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Presentazione

«Nel corso dell'ultimo secolo e mezzo la polizia, i magistrati, i politici, gli opinion makers
e perfino i semplici cittadini hanno avuto accesso a un'incredibile quantità di
informazioni sul problema delle mafie.

Gli italiani si sono scioccati e indignati per la violenza della criminalità organizzata e
per le collusioni fra una parte della classe politica e i boss. Il risultato è stato che il
dramma delle mafie è diventato un evento mediatico.

Ma l'Italia ha mostrato grande ingegnosità anche nel trovare ragioni per guardare da
un'altra parte. La storia delle mafie italiane, dunque, non è solo un giallo in cui bisogna
cercare il colpevole, ma anche un giallo in cui bisogna cercare chi sapeva. E soprattutto,
cercare di capire perché diamine chi sapeva non ha fatto nulla»: con le stesse qualità che
hanno decretato il successo del suo libro precedente, Cosa Nostra, il rigore analitico dello
storico combinato al racconto del romanziere, John Dickie affronta contemporaneamente
la camorra napoletana, la mafia siciliana e la 'ndrangheta calabrese, le cui origini sono
tutte e tre riconducibili alla nascita dello Stato italiano. Dal Risorgimento fino al secondo
dopoguerra, in queste pagine troveremo spiegata la storia della loro nascita, celata sotto
un velo di mito e silenzio, come le tre organizzazioni hanno accresciuto il loro potere,
come hanno preparato il terreno per l'oggi.
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Prefazione

C'erano una volta tre cavalieri spagnoli che sbarcarono sull'isola di Favignana, al largo
della punta occidentale della Sicilia. Questi cavalieri si chiamavano Osso, Mastrosso e
Carcagnosso ed erano tre latitanti in fuga dalla legge. Una delle loro sorelle era stata
violentata da un nobile arrogante e i tre, dopo aver lavato quel crimine con il sangue,
avevano lasciato la Spagna.

Osso, Mastrosso e Carcagnosso trovarono rifugio in una delle tante grotte e caverne di
Favignana, ma trovarono anche un posto dove dare sfogo ai loro sentimenti di ingiustizia
creando un nuovo codice di comportamento, una nuova forma di fratellanza.

Nei ventinove anni successivi inventarono e affinarono le regole dell'Onorata Società.
Poi, finalmente, le portarono in giro per il mondo.

Osso si consacrò a san Giorgio e si recò nella vicina Sicilia per fondarvi la filiale
dell'Onorata Società che sarebbe diventata nota come mafia.

Mastrosso scelse la Madonna come patrona e fece rotta verso Napoli per fondarvi
un'altra filiale, la camorra.

Carcagnosso divenne devoto dell'arcangelo Michele e attraversò lo stretto tra la Sicilia
e il continente sbarcando in Calabria, dove fondò la 'ndrangheta.

Onorate Società racconta la storia delle origini e dello sviluppo iniziale delle tre
organizzazioni criminali più temute d'Italia, le tre mafie. Ma nessuno storico può
rivendicare di essere la prima persona a essersi interessata al mistero delle origini della
mafia siciliana, della camorra napoletana e della 'ndrangheta calabrese.

Ognuna delle tre grandi fratellanze malavitose ha un proprio mito fondatore. La storia
di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, ad esempio, è la versione ufficiale degli 'ndranghetisti
sulle origini della loro organizzazione: è una leggenda che viene raccontata alle reclute
che si preparano a entrare nella cosca locale per dedicarsi a una vita di omicidi, estorsioni
e traffici illeciti.

Dal punto di vista storico, i tre cavalieri spagnoli sono credibili come i tre orsi della
favola. E una fandonia, ma è una fandonia seria, di quelle che hanno il valore di un
sacramento.

Lo studio del nazionalismo lo insegna: interpretazioni del passato sprovviste di
qualsiasi fondamento possono dare adito a innumerevoli atrocità e nefandezze.

Il fatto stesso che le mafie attribuiscano un'importanza tanto grande alla propria storia
rivela la portata smisurata della loro ambizione; i normali delinquenti non hanno pretese
del genere.

Nel corso dell'ultimo secolo e mezzo è successo più volte che le fratellanze criminali
oscurassero la realtà imponendo la propria versione degli eventi: fin troppo spesso si
finisce per scoprire, scandalosamente, che la versione ufficiale della storia è la versione
che ne hanno dato le mafie.

La storia delle mafie trabocca di molti altri scandali, oltre a questo. I boss più
importanti, in Sicilia, a Napoli e in Calabria, godono di ricchezza, prestigio e potere, e sono
uomini che non si fanno alcun problema né oggi né in passato - a ricorrere alla violenza.



Ma sono anche molto, molto di più che semplici criminali brutali: il vero scandalo delle
mafie italiane non è nel numero sterminato di vite crudelmente spezzate (comprese,
molto spesso, le vite dei mafiosi stessi); e non sta nemmeno nella povertà causata, nelle
risorse sprecate, negli straordinari paesaggi deturpati. Il vero scandalo è che questi
assassini costituiscono, nell'Italia meridionale, una classe di governo parallela: sono
infiltrati nella polizia, nella magistratura, negli enti locali, nei ministeri nazionali e
nell'economia; e godono anche di un certo consenso tra la cittadinanza. Dalla nascita
dell'Italia, intorno alla metà del XIX secolo, la criminalità organizzata ha esteso sempre di
più il suo controllo su un territorio che in teoria apparterrebbe allo Stato italiano.
Scandali del genere esigono una spiegazione storica rigorosamente fondata sui fatti.

 
La storia della mafia è un campo di studi recente, che nasce in seguito alle atrocità

senza precedenti commesse dalla mafia negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni
Novanta, quando alcuni ricercatori italiani cominciarono a riversare lo sdegno che
provavano di fronte a queste vicende scandalose in uno studio paziente e rigoroso. Nella
stragrande maggioranza dei casi questi storici, il cui numero è in costante aumento,
vengono da quelle stesse regioni del Sud Italia che subiscono più pesantemente
l'emergenza criminale permanente del Belpaese, quelle regioni, cioè, dove la storia della
mafia continua a dipanarsi.

Altri sono magistrati e agenti di pubblica sicurezza, alcuni sono semplici cittadini, ma
tutti si sforzano di contrastare con la forza dei fatti e con un dibattito trasparente le bugie
e le mitologie della mafia, molto più insidiose di quanto farebbero pensare a prima vista
le baggianate romanzesche sui cavalieri spagnoli. In pochi altri ambiti della ricerca storica
il rigore nell'interpretazione del passato è in grado di offrire un contributo così diretto alla
costruzione di un futuro migliore. Per sconfiggere le mafie bisogna sapere che cosa sono:
e sono quello che ci mostra la storia, niente di più e niente di meno. Grazie agli sforzi di
una serie di studiosi oggi siamo in grado di diradare l'oscurità che avvolge gli albori della
criminalità organizzata italiana, mettendo in luce una storia inquietante, di per sé e per la
rilevanza che riveste per il presente.

Ho scritto questo libro perché sono convinto che le scoperte effettuate in questo
settore sempre più rilevante della ricerca storica siano troppo importanti per non essere
divulgate al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori. Onorate Società mette insieme la
documentazione conosciuta e gli studi migliori sull'argomento con l'obbiettivo di creare
un lavoro «corale», come direbbero gli italiani: un saggio in cui molte voci raccontano
un'unica storia. Una delle voci del coro è la mia, poiché Onorate Società include anche
scoperte nuove e importanti, che integrano e correggono la storia emersa dallo
straordinario lavoro di ricerca condotto in Italia.

Nel 2004 pubblicai Cosa Nostra. Storia della mafia siciliana, un saggio dove
sintetizzavo i risultati degli studi più attendibili sulla più tristemente nota tra le
fratellanze criminali italiane.

Onorate Società non è il seguito di Cosa Nostra: è un'opera a sé, con i suoi pregi e i
suoi difetti. Ma chi ha letto Cosa Nostra riconoscerà qua e là degli episodi che ho già
raccontato in quel libro, ed è il caso, prima di cominciare, di spiegare perché la mafia



siciliana giochi un ruolo tanto centrale nel testo che avete fra le mani. Le ragioni sono
due: la prima è che negli ultimi tre o quattro anni sono avvenute nuove scoperte che
hanno modificato in modo drastico la nostra interpretazione di alcuni momenti chiave
della storia della criminalità organizzata in Sicilia; la seconda è che si può imparare molto
sulla mafia siciliana comparandola con la camorra e con la 'ndrangheta. Una cosa che
emerge da questo confronto è che la fama sinistra di cui godono le cosche dell'isola è
ampiamente meritata.

La Sicilia ha regalato al mondo il termine «mafia», e il fatto stesso che questa parola
sia entrata nell'uso quotidiano non soltanto in Italia ma in tutto il mondo è un sintomo
dell'influenza pervasiva della criminalità organizzata siciliana. Nel dialetto palermitano,
«mafia» stava a indicare bellezza e fiducia nei propri mezzi. Negli anni Sessanta
dell'Ottocento, quando la tormentata isola era appena entrata a far parte dell'Italia unita,
si iniziò a usare la parola «mafia» per indicare un'organizzazione che emerse per breve
tempo da una nebbia di violenza e corruzione.

La mafia (che di lì a poco sarebbe di nuovo scomparsa nella nebbia) esisteva già da
qualche tempo e aveva raggiunto un livello di potere e di ricchezza che i malviventi
dell'Italia continentale potevano soltanto sognarsi. Quel potere e quella ricchezza
spiegano perché la parola «mafia» sia diventata un termine generico, che designa tutte le
fratellanze malavitose italiane, camorra e 'ndrangheta incluse. Nell'arco di un secolo circa
- l'intervallo temporale coperto da questo libro - potremo ripercorrere le sorti delle altre
due mafie della penisola confrontandole con l'eccellenza che i siciliani avevano raggiunto
fin da subito.

Oggi la mafia siciliana è conosciuta generalmente con il nome di Cosa Nostra, adottato
negli anni Sessanta dai mafiosi americani e siciliani. Il nome di 'ndrangheta si è affermato
in Calabria a metà degli anni Cinquanta (significa «virilità» o «coraggio»).

 
In entrambi i casi, i nuovi nomi sono emersi perché nel dopoguerra l'opinione

pubblica, la magistratura e le forze dell'ordine hanno dedicato maggiore attenzione
all'argomento, mettendo a fuoco un quadro reso indistinto da un secolo di confusione,
negligenza e collusione pura e semplice. Onorate Società, che si conclude con la caduta
del fascismo e la liberazione dell'Italia da parte delle forze alleate, è quindi la storia di
regimi criminali che fino a quel momento, pur avendo un nome, erano ignorati o
misteriosi, circondati dal silenzio (nel caso della 'ndrangheta) o da polemiche infinite e
inconcludenti (nel caso della mafia siciliana).

 
La camorra ha avuto un rapporto diverso con il proprio nome.
La forza delle organizzazioni criminali strutturate ha avuto alti e bassi nella storia

napoletana, ma la camorra è sempre stata chiamata camorra. L'Onorata Società
napoletana era una setta occulta e segreta di delinquenti, ma, stranamente, di segreti ne
aveva pochi. A Napoli, tutti sapevano tutto della camorra, e questo è uno dei motivi che
differenziano così tanto la sua storia dalla storia delle Onorate Società di Sicilia e Calabria.

Ricerche comparate sulla storia delle mafie sono ancora rare.
Forse è comprensibile: inizialmente, le fratellanze criminali di Sicilia, Napoli e



Calabria erano più diverse di quanto l'etichetta onnicomprensiva di «mafia» potrebbe far
ritenere; ognuna conobbe un'evoluzione coerente con gli aspetti specifici del territorio in
cui prosperava. Ma studiare isolatamente le organizzazioni della malavita italiana, pur con
tutte le loro peculiarità individuali, a volte sembra come cercare di comprendere le
dinamiche della selezione naturale fissando degli scarabei infilzati su uno spillo dentro
una vetrina impolverata. L'Italia non ha organismi criminali statici e solitari, ma un ricco
ecosistema malavitoso che continua ancora oggi a generare forme di vita nuove.

Le mafie non sono mai esistite isolate dal contesto. Le cose che le accomunano sono
altrettanto importanti di quelle che le differenziano. Durante tutta la loro storia, Cosa
Nostra, la 'ndrangheta e la camorra hanno comunicato e imparato le une dalle altre. Le
tracce di questa storia comune sono visibili nel linguaggio che le unisce. Un esempio è
l'«omertà», che deriva dalla parola «umiltà». In tutta l'Italia meridionale e in Sicilia,
l'omertà/umiltà indica un codice del silenzio e della sottomissione all'autorità criminale.
Un altro esempio è l'«onore»: tutte e tre le organizzazioni invocano un codice d'onore e si
autodefiniscono o si sono autodefinite in varie fasi della loro storia «Onorata Società».

Ma i collegamenti fra le Onorate Società vanno ben al di là della terminologia e sono
una delle ragioni del successo e della longevità delle mafie. Le virtù della comparazione e
della lettura in parallelo delle storie della mafia, della camorra e della 'ndrangheta forse
sono gli unici insegnamenti di metodo storico che la favola di Osso, Mastrosso e
Carcagnosso abbia da offrirci. (Il mito fondatore della 'ndrangheta contiene, come si
vedrà, un unico altro scampolo di verità: Favignana, l'isola dove è ambientata la favola, un
tempo era un bagno penale e dunque è stato effettivamente uno dei luoghi di incubazione
delle Onorate Società.) Tramite un approccio comparativo, Onorate Società fornirà
risposta ad alcuni interrogativi ricorrenti. Come sono nate le società criminali segrete
italiane? Come sono state scoperte inizialmente? Come sono riuscite, una volta scoperte,
non solo a sopravvivere ma ad accrescere il loro potere? Le risposte meno attendibili a
questi interrogativi sono quelle che riciclano leggende prive di fondamento, che danno la
colpa agli invasori arabi della Sicilia e ai dominatori spagnoli di Napoli, simili alle storielle
inventate dalle mafie stesse; anzi, tanto simili da destare sospetti. Appena meno
improbabili sono quelle risposte che evocano astrazioni come «la cultura», «la mentalità»
o «la famiglia del Meridione».

Molti libri di testo universitari propongono teorie apparentemente più raffinate:
parlano del deficit di legittimità dello Stato, della mancanza di fiducia nelle istituzioni
pubbliche da parte dei cittadini, del clientelismo diffuso nella politica e
nell'amministrazione pubblica e così via. Da professore di storia italiana, io stesso ho
recitato in passato formule di questo genere e dunque so fin troppo bene che non
spiegano granché. Tuttavia, dietro a questi luoghi comuni c'è un fondamentale elemento
di verità: la storia della criminalità organizzata in Italia è anche la storia della debolezza
dell'Italia, oltre che della forza delle mafie. L'omertà ci porta al cuore del problema: è un
fenomeno che spesso viene raffigurato come un ferreo codice del silenzio, una scelta
netta tra collusione e morte. In alcuni casi è senz'altro così, ma le fonti storielle ci
dimostrano anche che l'omertà è stata infranta più volte, quando si sono usati i giusti
strumenti di pressione. È anche per questo che molti dei segreti più oscuri della



criminalità si trovano nascosti negli archivi. Ed è anche per questo che la storia della
mafia spesso più che una storia di morti e violenze è una storia di intrighi e
disinformazioni.

Il modo migliore per divulgare quei segreti, per ricostruire quegli intrighi, e con
l'occasione offrire risposte più soddisfacenti agli interrogativi che circondano le origini
delle mafie, è cominciare semplicemente raccontando delle storie. Storie documentate
riguardanti uomini e donne, scelte reali effettuate in un tempo e in un luogo specifico,
crimini concreti. I migliori studiosi delle organizzazioni criminali italiane ricostruiscono
queste storie basandosi su fonti archivistiche frammentarie e sui racconti di persone
(specialmente i criminali stessi) che spesso hanno ottimi motivi per offrire una versione
distorta dei fatti. Non è banale paragonare questo genere di ricerca storica al lavoro di un
investigatore: gli investigatori lavorano indefessamente per mettere in piedi un impianto
accusatorio coerente, confrontando il materiale probatorio con quello che raccontano i
testimoni e gli indiziati. In entrambi i lavori, quello dello storico e quello
dell'investigatore, la verità emerge anche dai buchi e dalle incongruità delle testimonianze
disponibili, oltre che dai fatti contenuti in quelle testimonianze.

Ma la domanda alla base degli studi sul lungo e problematico rapporto tra l'Italia e
queste infauste confraternite non è semplicemente chi ha commesso determinati reati: la
domanda è anche chi sapeva e che cosa sapeva. Nel corso dell'ultimo secolo e mezzo la
polizia, i magistrati, i politici, gli opinion makers e perfino i semplici cittadini hanno avuto
accesso a un'incredibile quantità di informazioni sul problema delle mafie. Gli italiani si
sono scioccati e indignati per la violenza della criminalità organizzata e per le collusioni
fra una parte della classe politica e i boss. Il risultato è stato che il dramma delle mafie
spesso si è dispiegato sotto la luce dei riflettori, assumendo la forma di uno scontro
politico ai massimi livelli, di un evento mediatico. Ma l'Italia ha mostrato grande
ingegnosità anche nel trovare ragioni per guardare da un'altra parte o per non fare niente.
La storia delle mafie italiane, dunque, non è solo un giallo in cui bisogna cercare il
colpevole, ma anche un giallo in cui bisogna cercare chi sapeva. E soprattutto, cercare di
capire perché diamine chi sapeva non ha fatto nulla.

 
 



Introduzione

Fratelli di sangue
Nelle prime ore del 15 agosto del 2007, nella città tedesca di Duisburg, centro

dell'industria siderurgica, sei uomini di origine italiana uscirono dal ristorante Da Bruno,
dov'erano andati per festeggiare un compleanno, e salirono a bordo di una macchina e di
un furgoncino. Uno di loro aveva appena diciotto anni (era la sua festa), un altro soltanto
sedici. Tutti e due i ragazzi, come gli altri, morirono quasi all'istante, lì dov'erano seduti,
crivellati dai quarantaquattro colpi scaricatigli addosso da due assassini, che si presero
perfino il tempo per ricaricare le loro pistole da 9 mm e somministrare il colpo di grazia a
ognuno dei sei.

È stato il più clamoroso massacro di mafia al di fuori dei confini dell'Italia e degli Stati
Uniti, l'equivalente per l'Europa settentrionale del massacro del giorno di San Valentino a
Chicago, nel 1929. Quando emersero le motivazioni degli omicidi - una vecchia faida
sanguinosa in una regione poco nota dell'Italia meridionale - i giornalisti di tutto il
mondo scoprirono un'organizzazione criminale dal «nome impronunciabile» (secondo il
«New York Times»): la 'ndrangheta.

La 'ndrangheta viene dalla Calabria, la «punta» dello stivale italiano, e l'area dove
storicamente è più radicata è la provincia di Reggio Calabria, il punto in cui la penisola si
spinge quasi a toccare la Sicilia. La Calabria è la regione più povera d'Italia, ma la sua
mafia è diventata l'organizzazione criminale più ricca e potente di tutte. Negli anni
Novanta, gli 'ndranghetisti (come vengono chiamati gli uomini d'onore calabresi) hanno
conquistato una posizione di primo piano all'interno del mercato europeo della cocaina,
stringendo rapporti diretti con i cartelli dei produttori latinoamericani. I calabresi hanno
il sistema di omertà più forte: sono pochissimi i pentiti che abbandonano le file
dell'organizzazione per collaborare con lo Stato. Negli ultimi anni la mafia calabrese è
stata anche, fra le grandi organizzazioni criminali italiane, quella più efficace nel creare
delle basi al di fuori del proprio territorio. La 'ndrangheta ha filiali nel Centro e nel Nord
del paese, e anche all'estero: l'esistenza di colonie 'ndranghetiste è stata confermata in sei
diverse città tedesche, e anche in Svizzera, in Canada e in Australia. Secondo un recente
rapporto della Commissione d'inchiesta sulla mafia del Parlamento italiano, la
'ndrangheta è presente anche in Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna,
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Marocco, Turchia, Venezuela e Stati Uniti. Fra tutte le
mafie del Meridione, la 'ndrangheta è la più giovane e quella che ha fatto più strada, fino
al successo e alla notorietà che ha saputo conquistarsi in questi ultimi anni, mostrandosi
capace di imparare più di qualsiasi altro gruppo criminale italiano. Dalle mie ricerche
sembra emergere che la mafia calabrese ha assorbito gli insegnamenti più importanti
molto prima che il mondo si accorgesse della sua esistenza.

Il massacro di Duisburg ha dimostrato con una chiarezza agghiacciante che l'Italia, e le
tante parti del mondo dove esistono colonie mafiose, fa ancora i conti con le conseguenze
della storia che racconto in questo libro. Ecco perché, prima di scavare nel passato, è
necessario presentare i protagonisti odierni di questa storia, abbozzare tre profili che



mostrino succintamente che cosa si intende quando si parla della storia delle mafie.
Perché, anche dopo Duisburg, il mondo non si è ancora abituato all'idea che l'Italia abbia
più di una mafia. L'opinione pubblica mondiale ha solo un'idea vaga di come sono
organizzate la camorra e in particolare la 'ndrangheta.

 
La storia delle mafie trasuda sangue da ogni pagina. E il sangue, in tutti i suoi

significati, può servire anche per introdurre il mondo oscuro del crimine organizzato
italiano dei nostri giorni. Il sangue è il simbolo forse più antico ed elementare del genere
umano e i mafiosi lo sfruttano ancora oggi in tutte le sue sfaccettature: il sangue come
violenza; il sangue come nascita e come morte; il sangue come segno di virilità e di
coraggio; il sangue come vincolo di parentela e di famiglia. Ognuna delle tre mafie
appartiene a una propria categoria - a un proprio gruppo sanguigno, se vogliamo - diversa
ma collegata alle altre due sia sotto il profilo dei rituali che sotto il profilo
dell'organizzazione.

Cominciamo dai rituali: pronunciando giuramenti di sangue, diventando fratelli di
sangue, i criminali italiani stabiliscono un legàme fra di loro, un legàme forgiato nella
violenza e per la violenza, che si allenta solo con la morte. Questo legàme quasi sempre è
esclusivamente maschile, ma anche l'atto del matrimonio (simboleggiato dallo
spargimento del sangue virginale) è un rituale fondamentale nella vita delle mafie. Per
questo uno dei tanti temi ricorrenti in questo libro sono le donne e il modo in cui i
mafiosi hanno imparato a gestirle.

Poi c'è l'organizzazione: ognuna delle tre mafie ha elaborato progressivamente una
propria struttura, che ha per scopo di imporre la disciplina, perché la disciplina può
rappresentare un enorme vantaggio competitivo nel disordine dell'universo criminale. Ma
la struttura assolve anche ad altri scopi, in particolare quello di sfruttare i sentimenti di
lealtà all'interno di una stirpe, di una famiglia.

Una cosa che la 'ndrangheta in particolare ha compreso fin dalle origini è il potere
magico del rituale. E il rituale entra spesso in gioco nella fase iniziale della vita di uno
'ndranghetista, come apprendiamo da una delle pochissime autobiografie di un membro
della mafia calabrese (un pluriomicida), che ha scelto di diventare pentito dopo aver
sviluppato una fobìa per il sangue talmente acuta da non riuscire a guardare nemmeno
una bistecca poco cotta.

La carriera di Antonio Zagari nel crimine organizzato cominciò due minuti dopo il
Capodanno del 1954. Cominciò, cioè, nel momento stesso in cui uscì dal grembo materno.
Era il primo figlio, e dunque il suo arrivo fu accolto con particolare gioia: suo padre
Giacomo afferrò una mitragliatrice dei tempi della guerra e sparò una raffica di proiettili
contro le stelle, nel cielo sopra il golfo di Gioia Tauro. Nel frattempo, la levatrice asciugò il
sangue dal corpicino del neonato, poi lo portò al padre perché questi lo presentasse ai
membri del clan riuniti nell'abitazione. Il bambino fu adagiato di fronte a loro e accanto
alle braccine che il piccolo agitava debolmente deposero un coltello e una grande chiave.
L'oggetto che avrebbe toccato per primo avrebbe deciso il suo destino: se fosse stata la
chiave, simbolo di reclusione, sarebbe diventato uno sbirro, uno schiavo della legge. Ma
se avesse toccato per primo il coltello, sarebbe vissuto e morto secondo il codice d'onore.



La scelta cadde sul coltello, con grande soddisfazione generale.
(Anche se, a dire il vero, il dito di un adulto aveva contribuito al buon esito del rituale

spingendo leggermente la lama sotto la manina del neonato.) Entusiasta per la coraggiosa
scelta di carriera del figlio, Giacomo Zagari sollevò il bambino in aria, divaricò le sue
minuscole natiche e gli sputò sonoramente sull'ano, in segno di buon augurio. Il neonato
venne battezzato con il nome di Antonio, come suo nonno, un brutale delinquente che
osservava compiaciuto la scena dietro a un paio di baffi spioventi, ingialliti e
impuzzolentiti dal sigaro che teneva perennemente fra i denti.

Il piccolo Antonio ora era «mezzo dentro e mezzo fuori», come dicevano i membri
dell'Onorata Società. Non era ancora un membro a tutti gli effetti (prima doveva essere
addestrato, messo alla prova e tenuto sotto osservazione). Ma la strada verso una vita di
delinquenza eccezionalmente cruenta era stata tracciata.

Zagari non crebbe in Calabria, ma vicino a Varese, dove suo padre guidava la sezione
locale. Da giovane, durante gli occasionali soggiorni carcerari del padre, Antonio veniva
rispedito giù per lavorare con gli zii, che commerciavano agrumi nella Piana di Gioia
Tauro, sulla costa tirrenica della Calabria. Provava ammirazione per i parenti e gli amici di
suo padre, per il rispetto di cui godevano nella zona e perfino per la finezza del loro
eloquio.

Prima di pronunciare una parola anche solo vagamente volgare come «piedi»,
«gabinetto» o «mutande», domandavano venia: «Con rispetto parlando...», «Scusate la
frase...». E quando non potevano fare a meno di profferire vere e proprie oscenità come
«forze dell'ordine», «magistrati» o «tribunali», si producevano in elaborate scuse
preventive.

Riservando i presenti e le belle onorate facce di tutti gli amici buoni, devo dire che, con
rispetto parlando e scusando la frase, quando i carabinieri...

 
 
Le «regole sociali». Una delle tante pagine di istruzioni per i rituali di iniziazione della

'ndrangheta, trovate nel giugno del 1987 nel nascondiglio di Giuseppe Chilà. Sono
menzionati anche Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre cavalieri spagnoli fondatori -
secondo la leggenda criminale - della mafia, della camorra e della 'ndrangheta.

 
Essendo il figlio di un boss, l'apprendistato criminale di Antonio Zagari fu rapido.

Recapitò qualche messaggio segreto in prigione, nascose un po' di armi e ben presto,
all'età di diciassette anni, fu pronto per diventare membro a tutti gli effetti.

Un giorno i suoi «amici», come li definiva lui, gli ricopiarono alcune pagine delle
Regole e prescrizioni sociali, che lui doveva imparare a memoria prima di essere iniziato.
Era tutto molto simile, ha raccontato poi, al catechismo che i bambini devono imparare a
memoria prima di fare la cresima o la prima comunione.

Il «catechismo» comprendeva anche lezioni di storia della 'ndrangheta. E dopo aver
mandato a memoria le gesta di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, Zagari fu giudicato pronto
a sottoporsi al rito di iniziazione più complicato mai usato da un'organizzazione
criminale. Lo fecero entrare in una stanza buia e isolata, e lo presentarono ai membri



anziani lì presenti, disposti in circolo. Per il momento doveva rimanere in silenzio,
escluso dal gruppo. Il capo 'ndrina cominciò a parlare: «Siete comodi?».

«Per che cosa?».
«Sulle regole sociali».
«Comodissimi!».
«A nome della società organizzata e fedelizzata battezzo questo locale per come lo

battezzarono i nostri antenàti Osso, Mastrosso e Carcagnosso, che lo battezzarono con
ferri e catene».

A questo punto il boss fece il giro della stanza, prendendo da ogni 'ndranghetista lo
strumento del suo mestiere, e pronunciando a ogni tappa la stessa formula.

A nome del nostro severissimo San Michele Arcangelo, che portava in una mano la
bilancia e nell'altra la spada, vi sequestro l'armatura.

Lo scenario era ormai pronto, e il capo 'ndrina poteva intonare il suo preambolo alla
cerimonia vera e propria.

La società è una palla che va girando per il mondo, fredda come il ghiaccio, calda come
il fuoco e sottile come la seta. Chi la tradirà, giuriamo bei compagni che la pagherà con
cinque o sei colpi di pugnale nel petto, per come prescrivono le regole sociali. Calice
d'argento, ostia consacrata, con parole d'umiltà formo la società.

Risuonò un altro «Grazie» mentre gli 'ndranghetisti si stringevano assieme
allacciando le braccia.

A questo punto il boss chiese tre volte ai suoi compari se Zagari fosse pronto per
essere accettato nell'Onorata Società.

Dopo aver ricevuto per tre volte la stessa risposta affermativa, il cerchio si aprì
lasciando un varco per il nuovo affiliato, alla destra del capo. Questi prese allora un
coltello e intagliò una croce sul pollice sinistro dell'iniziato, facendo gocciolare il sangue
su un'immagine, grande quanto una carta da gioco, dell'arcangelo Michele. Quindi il capo
strappò via la testa dell'arcangelo e bruciò il resto sulla fiamma di una candela, per
simboleggiare la cancellazione assoluta di colui che tradisce.

Solo a questo punto Zagari fu autorizzato ad aprire bocca per pronunciare il
giuramento della 'ndrangheta.

Giuro davanti alla società organizzata e fidelizzata, rappresentata dal nostro onorato e
saggio capo e da tutti i soci, di adempiere tutti i dovéri che mi spettano e che mi vengono
imposti, se necessario anche con il mio sangue.

Il capo baciò il nuovo affiliato su entrambe le guance e gli espose le regole dell'onore.
Poi, per concludere la cerimonia, seguì un'altra, surreale formula magica.

Umiltà bella, che mi hai coperto di rose e fiori e mi hai portato all'isola di Favignana e
mi hai insegnati i primi passi. Italia, Germania e Sicilia fecero una grande guerra nella
quale si sparse tanto sangue per l'onore della società; e questo sangue, raccolto in una
palla, va girando per tutto il mondo, fredda come il ghiaccio, calda come il fuoco e sottile
come la seta.

Gli 'ndranghetisti finalmente poterono riprendersi le armi - in nome di Osso,
Mastrosso, Carcagnosso e dell'arcangelo Michele - e tornare alla loro quotidiana attività
criminale.



 
Tutte queste farneticazioni solenni fanno sembrare la 'ndrangheta una sorta di

organizzazione di boy scout inventata dai ragazzi del Signore delle mosche con un tocco di
Monty Python e il Sacro Graal. Verrebbe da ridere se il risultato non fosse morte e
sofferenze su vasta scala. Ma non c'è nessuna incompatibilità fra il màcabro mondo di
fantasia del rituale della 'ndrangheta e la brutale realtà di omicidi e traffico di cocaina.

Per la 'ndrangheta i rituali di iniziazione sono ancora più importanti della storia di
Osso, Mastrosso e Carcagnosso, che contribuisce a conferire all'organizzazione un'aura di
nobiltà antica.

A qualunque età vengano eseguiti, i riti di affiliazione mafiosi rappresentano un
battesimo, per citare Antonio Zagari. Come un battesimo, cerimonie di questo tipo
segnano in forma eclatante un mutamento di identità, tracciano con il sangue una linea di
separazione tra uno stato dell'esistenza e un altro. Non c'è da stupirsi, quindi, che gli
'ndranghetisti, per via dei rituali a cui si sottopongono, si considerino una razza a parte.
L'iniziazione di un mafioso calabrese rappresenta davvero un giorno speciale.

Il 15 agosto 2007, a Duisburg, era uno di questi giorni speciali.
Il mattino dopo il massacro, la polizia tedesca perquisì i corpi mutilati delle vittime per

cercare indizi. Nella tasca del diciottenne che festeggiava il suo compleanno trovarono
un'immaginetta bruciacchiata dell'arcangelo Michele.

Anche la mafia siciliana, oggi conosciuta come Cosa Nostra, ha i suoi miti e le sue
cerimonie. Per esempio, molti mafiosi sono convinti (o almeno lo erano fino a poco
tempo fa) che la loro organizzazione sia nata come una fratellanza medievale di
vendicatori incappucciati, chiamata i Beati Paoli. La mafia siciliana usa un rituale di
iniziazione che adopera il simbolismo del sangue in modo analogo a quello della
'ndrangheta, ma più semplice. La stessa stanza buia e la stessa assemblea di affiliati, di
solito seduti intorno a un tavolo con una pistola e un coltello al centro. Il «padrino»
dell'aspirante uomo d'onore gli spiega le regole, poi gli punge il dito che si usa per
azionare il grilletto, cioè l'indice della mano destra, e versa un po' del suo sangue su
un'immagine sacra (di solito la Madonna dell'Annunciazione).

L'immagine viene bruciata nelle mani del neofita e viene pronunciato il giuramento:
«Se tradisco Cosa Nostra, possa la mia carne bruciare come questa santa donna». Il
sangue, una volta versato, non può più essere reintegrato e così la materia, una volta
bruciata, non può più essere ricostituita: quando si entra nella mafia siciliana, ci si entra
per la vita.

Oltre a essere un elemento fondamentale per il funzionamento interno della mafia
calabrese e di quella siciliana, i riti di iniziazione hanno una grande importanza come
documenti storici. I primi riferimenti al rituale della 'ndrangheta risalgono alla fine
dell'Ottocento.

La versione della mafia siciliana è più antica: la prima prova documentale è emersa nel
1876. Successivamente, i rituali sono affiorati ripetutamente nei documenti, lasciando
tracce insanguinate attraverso la storia, svelando il Dna della criminalità organizzata
italiana e mostrandoci con grande chiarezza che cosa succedeva a queste prove quando
arrivavano alle autorità italiane: erano ripetutamente ignorate, sottovalutate e soppresse.



I rituali sono anche la prova di un cambiamento storico. La cerimonia di ammissione
più antica fra tutte era quella della camorra. Un tempo anche la mafia napoletana sanciva
il nuovo status di un giovane affiliato attraverso lo spargimento di sangue.

Negli anni Cinquanta dell'Ottocento di solito una recluta pronunciava il giuramento di
fronte a due coltelli incrociati, poi doveva cimentarsi in un duello a coltellate con un
camorrista o con un altro aspirante affiliato. Spesso la lama era avvolta in stracci o legacci
che lasciavano esposta solo la punta: se si versava troppo sangue, il rischio era che il
duello, da esercizio simbolico di amicizia virile, si trasformasse in un combattimento a
tutti gli effetti. Quando il primo colpo andava a segno il duello era dichiarato concluso e il
nuovo affiliato riceveva l'abbraccio degli altri camorristi e il rango più basso nella
gerarchia organizzativa dell'Onorata Società.

I boss della camorra ai nostri giorni normalmente non sottopongono le loro reclute a
cerimonie di iniziazione formali o giuramenti. Le tradizioni sono scomparse. La camorra
napoletana non è più una setta segreta, un'Onorata Società. L'Onorata Società di Napoli,
come vedremo più avanti, morì nel 1912, in circostanze curiose e molto napoletane.

 
La camorra che è emersa successivamente non è un'unica associazione, ma un vasto e

pullulante universo di bande criminali che si formano, si scindono, si scatenano in faide
feroci e riemergono sotto nuove alleanze per essere annientate da una nuova guerra
intestina o da una retata della polizia. Il mondo della malavita napoletana è
spaventosamente instabile. Mentre un capo della mafia siciliana ha ragionevoli possibilità
di vedere i nipoti intraprendere la loro carriera criminale, un boss camorrista è fortunato
se arriva ai quarantanni.

La mancanza di una struttura formale e di un rituale non ha impedito alla camorra di
controllare, con i suoi clan più potenti, ampie fette del territorio campano, di trasformare
interi quartieri del capoluogo in zone fortificate interdette alla polizia e in supermercati
della droga, di realizzare milioni di euro con il commercio di dvd pirata e borsette firmate
taroccate. Non le ha impedito di devastare il paesaggio campano con il lucrativo business
dello smaltimento illegale dei rifiuti, o di infiltrarsi nell'industria nazionale delle
costruzioni e trafficare in armi e stupefacenti a livello internazionale.

Un'organizzazione i clan della camorra ce l'hanno: insieme formano «il Sistema»,
come lo chiamano alcuni di coloro che ne fanno parte. Al centro del Sistema, in ogni area
della città e del suo circondario, c'è un capo carismatico: protettore e punitore.

Sotto di lui ci sono i sottolivelli gerarchici e i ruoli specializzati - capizona, assassini,
trafficanti di droga - tutti scelti e nominati dal boss e che quasi sempre vivono e muoiono
insieme a lui. Come le altre mafie, i clan della camorra ridistribuiscono parte dei profitti
dei loro reati, spesso pagano un salario alle loro truppe e accantonano fondi per chi è
finito dentro.

Ora è il sangue, nel senso del legàme di parentela, la colla che tiene uniti i clan più
temibili della camorra. Ma i singoli clan di solito non sono guidati da un Grande Vecchio.
Il nucleo di qualsiasi clan camorristico normalmente è costituito da un gruppetto di
parenti - fratelli, cugini, cognati - tutti più o meno coetanei. Intorno a loro ci sono amici,
vicini e altri parenti.



Insomma, la criminalità organizzata napoletana è cambiata parecchio dai tempi in cui
era un'Onorata Società, ma non ha tagliato completamente i ponti con la tradizione. Ad
esempio i camorristi continuano ad avere un debole per lo sfarzo pacchiano e fin
dall'Ottocento se ne vanno in giro sfoggiando oggetti d'oro e camicie costose. Ora si sono
aggiunte automobili e motociclette appariscenti: fino a poco tempo fa la moto prediletta
dai boss napoletani era l'Honda Dominator. Lo scopo di questi consumi sfrenati, allora
come oggi, è propagandare il potere: proclamare il controllo del territorio, rappresentare
agli occhi dei propri sottoposti un simbolo di successo semovente.

I boss di Cosa Nostra sono piuttosto trasandati se comparati ai capi della camorra
napoletana e consacrano molto più tempo ed energie a quel genere di formalità
organizzative che nel loro mondo possono avere un'importanza micidiale.

Qualsiasi capo (o, per essere precisi, «rappresentante») della mafia siciliana governa
una cellula che viene chiamata «famiglia».

I membri della famiglia non sono tutti imparentati fra di loro, anzi.
Cosa Nostra applica spesso una regola che mira a scongiurare il rischio che gruppi di

consanguinei possano acquistare un peso eccessivo all'interno di una famiglia: non
possono essere affiliati a una famiglia più di due fratelli contemporaneamente; lo scopo è
evitare che il capo riempia il clan dei suoi congiunti.

La struttura di ogni famiglia è semplice. Il rappresentante è affiancato da un
vicerappresentante e da un consigliere. I semplici affiliati, chiamati «soldati», sono
organizzati in gruppi da dieci, detti «decine». Ognuna di queste decine ubbidisce a un
«capodecina», che a sua volta deve rispondere del suo operato al rappresentante.

Al di sopra delle famiglie, che costituiscono la base di Cosa Nostra, l'organizzazione ha
una forma piramidale. Tre famiglie mafiose danno vita a un altro livello della struttura
organizzativa, il «mandamento», governato da un «capomandamento». Il
capomandamento siede nella «Commissione», che abbina, in ognuna delle quattro
province siciliane a più forte penetrazione mafiosa, le funzioni di parlamento, corte
suprema e camera di commercio. Al di sopra di tutto, al vertice estremo della piramide
mafiosa, c'è il «capo dei capi». Il capo dei capi viene immancabilmente dalla provincia di
Palermo, perché circa metà degli affiliati di Cosa Nostra, e circa la metà di tutte le
famiglie, è collocata nell'area del capoluogo siciliano.

Questo è lo schema. Ma nel sottomondo della criminalità, ancora di più che nel mondo
in cui vivono i cittadini rispettosi della legge, il potere risiede nelle persone, non in una
targa sulla porta di un ufficio. Le comparazioni tra un boss mafioso e il direttore generale
di un'impresa capitalista, oltre a essere trite e ritrite, non riescono minimamente a
cogliere l'universo di politica e astuzia in cui si muovono i mafiosi.

 
Cosa Nostra ha attraversato fasi di coordinamento più o meno accentuato: i vari capi

hanno avuto stili di leadership diversi e limiti esterni di ogni sorta al loro potere.
Confusione, doppiogiochismo, sospetti reciproci e guerre civili sono una costante nella
storia della mafia siciliana, fin dagli albori. Le tipologie dei personaggi sono numerose. Ci
sono sicuramente i leader di partito, i policymakers, i riformisti e i maneggioni legislativi.

Ma non mancano anche i ribelli, le eminenze grigie, i tycoon impazienti, i giovani



turchi e gli isolazionisti. E naturalmente tutti, nella mafia, sono al tempo stesso
complottatori e teorici del complotto al limite della paranoia. Tutti questi personaggi
possono decidere di distorcere la storia, le tradizioni e le regole della mafia, perfino di
calpestarle e deriderle. Ma nessun capo, per quanto potente, può fare una cosa del genere
senza mettere nel conto il prezzo politico che pagherà.

Uno dei grandi interrogativi nella storia della mafia siciliana è l'antichità di questa
struttura piramidale. Alcuni inquietanti studi recenti hanno mostrato che è molto più
antica di quello che pensavamo soltanto un paio d'anni fa. La mafia non sarebbe la mafia
senza il suo impulso innato a formulare e coordinare le proprie attività. Al momento in
cui scrivo questo libro, la Commissione di Cosa Nostra, per quanto è dato sapere, non si
riunisce dal 1993, un dato sintomatico della peggiore crisi che abbia attraversato
l'organizzazione nei suoi centocinquant'anni di storia. Se la crisi che sta attraversando
Cosa Nostra si trasformerà in un declino definitivo dipenderà anche dalla capacità
dell'Italia di assorbire gli insegnamenti che la storia della mafia ha da offrire,
insegnamenti che mostrano chiaramente la straordinaria capacità di autorigenerarsi che
questa organizzazione criminale possiede.

 
In Calabria, proprio come in Sicilia, esiste un rapporto complicato fra le regole della

criminalità organizzata e l'opportunismo determinato dal caos puro e semplice della vita
criminale.

Quando ho cominciato a scrivere questo libro, sia i tribunali che i manuali di
criminologia concordavano sul fatto che la struttura della 'ndrangheta era molto diversa
da quella di Cosa Nostra. La 'ndrangheta è un'organizzazione federale, si diceva, una rete a
maglie larghe di bande criminali locali.

 
Poi, nel luglio del 2010, la polizia e i carabinieri hanno arrestato più di trecento

uomini, tra cui l'ottantenne Domenico Oppedisano, che secondo gli investigatori
nell'agosto del 2009 era stato eletto al vertice della 'ndrangheta. Dal momento del loro
arresto, Oppedisano e i suoi compari si sono avvalsi del diritto di non rispondere, perciò
non possiamo sapere quale difesa opporranno alle accuse che gli sono rivolte, e nemmeno
possiamo sapere se il tribunale giudicherà fondate tali accuse.

L'«Operazione Crimine», com'è stata definita l'inchiesta, è appena nelle fasi iniziali,
ma a prescindere da quale sarà l'esito finale rappresenta una lezione di umiltà per
chiunque cerchi di scrivere del mondo segreto della criminalità organizzata italiana: in
qualsiasi momento le certezze storiche possono essere rovesciate da nuove indagini della
polizia, o da qualche nuova scoperta in uno dei tanti archivi ancora non esplorati.

I magistrati che hanno diretto l'Operazione Crimine sostengono che il titolo ufficiale
di Oppedisano è «capocrimine». Il «Crimine» o «Gran Crimine», chiamato dagli
'ndranghetisti anche «Provincia», è considerato l'organo di coordinamento supremo della
mafia calabrese. Si suddivide in tre «mandamenti», che coprono le tre zone della
provincia di Reggio Calabria.

Molti dei quotidiani italiani ed esteri che hanno dato notizia di questa operazione
hanno presentato il Gran Crimine come il corrispettivo, all'interno della 'ndrangheta,



della Commissione di Cosa Nostra e Domenico Oppedisano come la versione calabrese
del capo dei capi: insomma, il vertice della piramide 'ndranghetista. Ma è un'immagine
che non trova corrispondenza con le accuse avanzate dai magistrati, che dipingono
Oppedisano come un maestro di cerimonie, il presidente di un'assemblea, un vecchio
giudice saggio che ha il compito di interpretare le regole. La massima autorità della mafia
calabrese ha un ruolo politico-procedurale, non un ruolo operativo.

Ma procedura e politica possono avere conseguenze fatàli nel mondo della criminalità
italiana. Il Gran Crimine ha un potere reale: anche se la sua base è nella provincia di
Reggio Calabria, secondo gli inquirenti esercita la sua giurisdizione sugli 'ndranghetisti di
tutto il mondo. Nella primavera del 2008, il capo, o «mastro generale», delle colonie
'ndranghetiste in Lombardia decise di dichiarare l'indipendenza dal Gran Crimine. Nel
luglio di quello stesso anno la polizia intercettò una conversazione in cui un boss della
'ndrangheta riferiva ai suoi uomini che il Gran Crimine aveva deciso di «licenziare» il
mastro generale insubordinato. Qualche giorno dopo, il licenziamento fu eseguito: due
uomini in giubbotto da motociclista spararono quattro colpi contro il boss lombardo,
mentre questi si stava alzando dal suo solito tavolo, nel bar di una cittadina vicino a
Milano. Poco tempo dopo, i carabinieri filmarono di nascosto un incontro in cui i capi
lombardi approvavano all'unanimità, per alzata di mano, la nomina del nuovo mastro
generale: non c'è bisogno di aggiungere che era l'uomo indicato dal Gran Crimine.

I libri sulla 'ndrangheta forse andranno riscritti, e gli storici dovranno rimettersi a fare
ricerche. Le mie scoperte sembrano indicare che i collegamenti - procedurali, politici e
operativi - tra le cellule locali della mafia calabrese sono sempre esistiti.

Nonostante tutti questi nuovi dati sul Gran Crimine, la maggior parte di quello che già
si sapeva sugli strati più bassi della struttura della 'ndrangheta resta valido. La
'ndrangheta dei nostri giorni è organizzata intorno alla famiglia, nel senso che la spina
dorsale di ogni unità, la 'ndrina, è costituita da un gruppo di persone legate da vincoli di
parentela. (Il termine «'ndrina» forse deriva dalla parola «malandrina», usata per
indicare la cella speciale riservata ai membri delle organizzazioni criminali nelle prigioni.)
Il capo di una 'ndrina, spesso definito «capobastone», di solito è un padre con parecchi
figli maschi. A differenza dei suoi colleghi di Cosa Nostra, il capobastone può portare nella
'ndrangheta tutti i ragazzi che riesce a procreare.

Attorno al capo e ai suoi congiunti ruotano altre famiglie, spesso legate da vincoli di
sangue o da matrimoni. Ogni 'ndrina prende il nome dal cognome o dai cognomi della
dinastia o delle dinastie dominanti, come i Pelle-Vottari e gli Strangio-Nirta,
rispettivamente le vittime e gli autori del massacro di Duisburg.

Una o più 'ndrine fanno capo a una «locale», comandata da un «capolocale», che è
assistito da altri due alti ufficiali. Il «contabile» gestisce i fondi comuni della banda, che
gli 'ndranghetisti chiamano, abbastanza curiosamente, «la valigetta». Il «capocrìmine»
deve coordinare la vigilanza e l'attività criminale quotidiana, e quando serve svolge anche
le funzioni di ministro della guerra del clan. Per maggiore sicurezza, la locale è divisa in
due sezioni, isolate una dall'altra: gli 'ndranghetisti di grado inferiore sono accorpati nella
«Società Minore», mentre quelli più importanti nella «Società Maggiore».

Finora è tutto (relativamente) lineare. Ma è a questo punto che la peculiare



inclinazione della 'ndrangheta per regole e procedure esoteriche torna a prendere il
sopravvento. In Cosa Nostra, l'unico metro ufficiale per valutare lo status di un uomo
d'onore è l'incarico che ricopre. Nella 'ndrangheta, per ricoprire uno degli incarichi di
potere ufficiali in una locale, in un mandamento o nel Gran Crimine, bisogna aver
raggiunto un certo grado di anzianità. L'anzianità è misurata in «doti», che corrispondono
ai livelli gerarchici dell'organizzazione. Sono chiamati anche, più poeticamente, «fiori».
Gli incarichi in una locale sono nomine temporanee, mentre i fiori rappresentano un
segnale di status permanente. Uno 'ndranghetista conquista nuovi fiori rubando,
estorcendo e uccidendo. Ogni nuovo fiore comporta un'altra, lunga cerimonia di
investitura, a cui segue l'accesso a una quota più ampia di potere e di segreti. Il giovane
iniziato parte dal fondo come «picciotto d'onore» e sale lungo la scala gerarchica
passando per una serie di altri fiori, come «camorrista» e «camorrista di sgarro», su fino
ai fiori più importanti, come «santista», «vangelista» e «padrino».

Come se non fosse già abbastanza complicato, gli 'ndranghetisti non concordano sul
numero di fiori e sui diritti e dovéri associati a ognuno di essi. Sembra inoltre che negli
ultimi anni ci sia stata una certa inflazione floreale: inventare nuovi marchi di status è un
modo facile per risolvere delle dispute. Ad esempio il «vangelista» (chiamato così perché
il rituale di iniziazione prevede anche un giuramento sulla Bibbia) sembra sia di creazione
recente.

Non stiamo parlando di cerimoniali inoffensivi. Le strutture rituali e organizzative
sono un apparato liturgico che serve a trasformare ragazzi in delinquenti professionisti, a
tramutare una semplice vita di delinquenza in vocazione alla ferocia. Una vocazione che,
nonostante le antiche origini che i suoi affiliati rivendicano, è vecchia soltanto di un
secolo e mezzo. Vale a dire, quanto l'Italia stessa.
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VIVA LA PATRIA!
 
La camorra, 1851-1861
 
Cavare l'oro dai pidocchi
Sigismondo Castromediano, duca di Morciano, marchese di Cavallino, signore di sette

baronati, era seduto per terra con il polpaccio destro poggiato su un'incudine. Slanciato e
con gli occhi azzurri, sembrava appartenere a una razza completamente diversa da quella
dei carcerieri napoletani in piedi di fronte a lui, sotto una tettoia, intenti ad armeggiare
con i loro ferri. Accanto al duca era seduto, nella stessa, poco dignitosa posizione, un altro
patriota, Nicola Schiavoni, con lo stesso sguardo terrorizzato sul volto.

Uno dei carcerieri afferrò il piede del duca e ci infilò sopra un gancio di metallo a
forma di staffa, quindi imprigionò la caviglia facendo passare un rivetto attraverso i
piccoli fori posti alle due estremità del gancio; in mezzo era agganciato l'ultimo anello di
una pesante catena. Ridendo e cantando, il carceriere appiattì il rivetto con colpi talmente
forti da rischiare di frantumare le ossa.

Il duca sussultò più volte e fu assalito dagli incitamenti canzonatori dei secondini:
«Date e ridate, mastro Giorgio, a questi nemici del re, che intendevano impossessarsi
delle nostre donne e delle nostre sostanze».

All'ordine di alzarsi in piedi, Castromediano e Schiavoni sollevarono per la prima volta
i loro ferri: dieci chili circa di catene distribuiti su tre metri e mezzo di anelli oblunghi. Per
i due uomini, quel momento segnò l'inizio di una condanna a trent'anni ai ferri per aver
cospirato contro il Regno delle Due Sicilie, uno dei tanti Stati in cui era divisa la penisola
italiana. I due prigionieri si abbracciarono, poi trovarono il coraggio di dare prova della
loro fede incrollabile nella sacra causa dell'unità d'Italia: «Lo Schiavoni ed io potemmo
sollevare le catene con le proprie mani e, confondendole in una, abbracciarci e baciarle
quelle catene con tenerezza, quasi fossero le nostre spose».

Le guardie per un momento rimasero interdette, ma subito ripresero con il rituale che
segnava l'ingresso al Castello del Carmine, uno dei carceri più duri del Regno delle Due
Sicilie.

Gli abiti civili furono sostituiti da divise composte di braghe marroni e una casacca
rossa, tutte e due di lana ruvida. I capelli furono tagliati a zero con un rasoio a forma di
falce, che lasciò parecchie ferite sulla pelle, poi gli fu consegnato un pagliericcio ripieno di
stracci, una coperta di pelo d'asino e una ciotola.

Era il tramonto quando il duca e il suo compagno furono condotti attraverso il cortile
della prigione e spinti dentro la loro cella.

Quello che videro all'interno, ricordava Castromediano, era uno «spettacolo da
annientare l'anima più generosa, il cuore più saldo». Sembrava una cloaca: una stanza



lunga con un soffitto basso e il pavimento disseminato di pietre appuntite; le poche
finestrelle erano situate in alto e chiuse da pesanti sbarre, l'aria era viscida e
nauseabonda. Un fetore di carne marcia emanava dalla sporcizia sparsa ovunque e dalle
sagome sofferenti rintanate nella penombra.

Mentre i nuovi arrivati cercavano nervosamente un posto dove stendere i loro giacigli,
altri due prigionieri legati per le caviglie si avvicinarono a loro. Uno era alto e di
bell'aspetto, con un portamento sussiegoso. Indossava pantaloni neri di felpa, con bottoni
cesellati sui fianchi, e una cintura dai colori sgargianti; sul panciotto nello stesso stile
sfoggiava un orologio e una catenella.

Si rivolse ai due patrioti con elaborata cortesia.
Ebbene, ebbene, o signori, la sorte vi è propizia. Quanti noi qui siamo, tutti

v'aspettavamo a farvi onore. Viva la patria, viva la libertà!
Noi, prendendo parte alla vostra triste ed onorata sorte, noi camorristi, vi esoneriamo

da ogni obbligo di camorra. [...] Signori, sollevate pure l'animo vostro, poiché qui,
giuraddio, nessuno vi toccherà un capello.

Io sono qui il capo della camorra, quindi sono io solo che qui comando, e tutti, tutti
dipendono dal mio cenno, fin lo stesso comandante e i suoi aguzzini, per tacere degli altri
pezzi più grossi, al di là di queste pareti.

 
Nel giro di un paio d'ore, i nuovi prigionieri avevano imparato due amare lezioni: la

prima era che le affermazioni del capo camorrista sul potere di cui disponeva all'interno
del carcere non erano vanterie prive di fondamento e la seconda era che la sua promessa
di esentarli da qualsiasi «obbligo di camorra» non aveva nessun valore. Il camorrista gli
fece riavere le borse con i soldi, che erano state confiscate al momento dell'arrivo nel
carcere; ma si trattava di una cortesia interessata, per indurre il frastornato duca a pagare
somme esorbitanti in cambio di un cibo nauseabondo.

Quella prima estorsione fu scioccante. Castromediano vide il suo futuro come
un'interminabile serie di angherie da parte dei membri di un'organizzazione criminale e
prese in considerazione l'idea del suicidio.

Il duca Castromediano fu messo in catene il 4 giugno del 1851. La scena narrata è
realmente accaduta, ma anche irresistibilmente metaforica, perché fu nelle carceri, a metà
del XIX secolo, che l'Italia si trovò per la prima volta incatenata a quei malviventi che da
allora ostacolano ogni suo progresso.

La camorra è nata in galera. Nel momento in cui il duca Castromediano entrò al
Castello del Carmine, il predominio della criminalità organizzata dietro le sbarre delle
prigioni era una realtà che nell'Italia meridionale andava avanti da secoli.

Sotto l'ancien regime era più semplice ed economico delegare il controllo quotidiano
delle carceri ai detenuti più spietati. Poi, all'inizio dell'Ottocento, gli estorsori delle
prigioni si trasformarono in una società segreta, che attecchì anche nel mondo
extracarcerario. La storia di come tutto questo avvenne è fitta di intrighi, ma la sua
essenza è tutta nelle sfumature e nelle ironie del primo incontro tra il duca
Castromediano e il camorrista.

È una storia che può essere riassunta in un'unica parola: Italia.



Nel 1851, quella che oggi chiamiamo Italia era ancora soltanto un'«espressione
geografica», non uno Stato: era divisa tra una potenza straniera (l'Austria), due ducati, un
granducato, due regni e lo Stato Pontificio. Il più grande di questi territori era quello
situato più a sud: il Regno delle Due Sicilie.

 
Da Napoli, la capitale del regno, un sovrano della dinastia dei Borboni regnava sulla

parte meridionale della penisola italiana e sulla Sicilia. Come la maggior parte dei principi
italiani, i Borboni di Napoli erano ossessionati dal ricordo di quello che gli era accaduto
negli anni successivi alla Rivoluzione francese.

Nel 1805 Napoleone aveva deposto i Borboni e messo sul trono uomini a lui fedeli. I
francesi avevano introdotto una serie di innovazioni nel modo di governare il regno: il
feudalesimo aveva ceduto il passo alla proprietà privata e il confuso assemblaggio di
consuetudini locali, giurisdizioni baronali ed ecclesiastiche e ordinanze pubbliche era
stato sostituito da un nuovo codice e dal primo embrione di una forza di polizia. Il
Mezzogiorno d'Italia cominciava ad assomigliare a uno Stato moderno e centralizzato.

Nel 1815, Napoleone alla fine fu sconfitto. Quando tornarono al potere, i Borboni si
accorsero che le riforme introdotte dai francesi potevano essere molto utili per rafforzare
la loro autorità.

Ma la teoria e la pratica della moderna amministrazione erano difficili da conciliare. Il
trono del Regno delle Due Sicilie era ancora traballante e il nuovo sistema, più
centralizzato, incontrava una diffusa opposizione. Inoltre, la Rivoluzione francese non si
era limitata a introdurre nell'Europa continentale nuovi modi per amministrare lo Stato;
aveva anche sparso in ogni direzione concetti incendiari come governo costituzionale,
nazione e addirittura democrazia.

Il duca Castromediano faceva parte di quella generazione di giovani che avevano scelto
di consacrare la propria vita alla costruzione di una patria italiana che incarnasse i valori
di governo costituzionale, libertà e sovranità della legge. Dopo aver cercato senza profitto
di trasformare questi valori in realtà politica durante le rivolte del 1848-1849, molti
patrioti come Castromediano pagarono le loro convinzioni finendo nel reame della
camorra carceraria.

Il trattamento riservato ai prigionieri politici, a prigionieri gentiluomini, non tardò a
destare scandalo. Nel 1850 un sensibile parlamentare britannico, William Ewart
Gladstone (lo stesso Gladstone che sarebbe diventato una delle figure di primo piano
della politica britannica di fine Ottocento) cominciò un lungo soggiorno a Napoli per
curare la figlia malata. Fu la sorte di uomini come Castromediano a spingere Gladstone a
interessarsi alle problematiche locali. All'inizio del 1851 le autorità di Napoli, senza
pensare alle conseguenze, autorizzarono il parlamentare inglese a visitare qualcuna delle
carceri cittadine. Gladstone rimase inorridito dalla «lordura [...] bestiale» di cui fu
testimone.

Prigionieri politici e criminali comuni della peggior specie erano mescolati
indiscriminatamente, e senza alcun genere di supervisione. Erano i detenuti stessi a
dirigere la struttura.

Essi formavano una società autonoma, la principale autorità essendo quella dei



gamorristi, uomini della massima celebrità fra loro per crimine audace.
L'insolita ortografia utilizzata da Gladstone non sminuisce la verità di quello che

scriveva, né la forza politica della sua tesi: appena emerso dalle carceri napoletane diramò
due lettere aperte in cui condannava il governo dei Borboni definendolo «la negazione di
Dio eretta a sistema di governo». I camorristi erano diventati così un bastone diplomatico
con cui colpire i Borboni. Un governo che subappaltava la gestione delle sue prigioni a
criminali violenti, secondo Gladstone, non meritava di sopravvivere. Grazie all'uomo
politico inglese, le bande criminali organizzate italiane diventarono quello che da allora
non hanno mai smesso di essere: un detonatore di polemiche politiche.

La simpatia internazionale suscitata dai patrioti incarcerati giocò un ruolo importante
nella sequenza di eventi quasi miracolosa che finì per trasformare l'Italia in una patria o
qualcosa di simile. Nel 1858 il primo ministro del Regno di Sardegna strinse un patto
segreto con la Francia per scacciare con la forza l'Austria dall'Italia settentrionale. L'anno
seguente, dopo una terrificante carneficina nelle battaglie di Magenta e Solferino, il
Piemonte assorbì il territorio austriaco della Lombardia. Il successo militare dei
piemontesi scatenò insurrezioni più a sud, nei vari ducati dell'Italia centrale e in una
parte del territorio dello Stato Pontificio.

Gran parte del Nord della penisola era ormai diventato Italia.
L'Europa tratteneva il fiato e aspettava la prossima mossa.
 
Poi, nel maggio del 1860, Giuseppe Garibaldi lanciò una delle più grandi imprese

idealistiche della storia sbarcando a Marsala, sull'estrema riva occidentale della Sicilia,
con poco più di mille volontari in camicia rossa. Già dopo le prime vittorie, la spedizione
di Garibaldi cominciò ad assumere la forma di una rivoluzione. Il condottiero conquistò
rapidamente Palermo e poi rivolse verso est la sua armata, sempre più nutrita, per
invadere la parte continentale del Sud Italia. Ai primi di settembre entrava a Napoli:
l'Italia, per la prima volta, era un unico paese.

Ora che l'Italia era unita, i patrioti incarcerati dai Borboni potevano convertire i loro
lunghi patimenti in credibilità politica.

Si trasferirono a Torino, nella capitale piemontese ai piedi delle Alpi, ed entrarono a
far parte della prima élite nazionale del neonato Stato.

La storia del Risorgimento, dell'unificazione dell'Italia, è stata raccontata
innumerevoli volte. Molto meno nota è la sua sinistra sottotrama: l'affioramento della
camorra.

La maggior parte dei tanti fili di questa trama secondaria nasce dalle segrete dove i
patrioti entrarono in contatto con i camorristi. I patrioti incarcerati sono dunque i
testimoni più importanti della prima fase della storia della camorra. E alcuni di loro non
si limitarono ad assistervi, ma vi presero parte attivamente, sia nel ruolo degli eroi che in
quello dei cattivi.

L'Italia unita era ancora un sogno vago quando il duca Sigismondo Castromediano fu
messo in catene, nel 1851. Mano a mano che le sue prime, traumatiche ore trascorse in
prigione diventavano giorni, mesi e anni, il duca, tuttavia, trovò altri motivi per resistere,
oltre ai suoi sogni politici: i suoi compagni di sventura, ma anche la determinazione a



comprendere il suo nemico. Per il duca Castromediano, dare un senso alla camorra era
una questione di vita o di morte.

Le sue scoperte sono anche nostre, perché rimangono valide ancora oggi. In prigione,
Castromediano ebbe modo di osservare, come uno scienziato che analizza un fenomeno
in laboratorio, quella camorra ancora acerba intenta a perfezionare una metodologia
criminale destinata a infiltrarsi, sovvertendola, in quella stessa nazione che il duca
Castromediano desiderava creare a prezzo di tanti patimenti.

Castromediano cominciò il suo studio della camorra nel modo più concreto, partendo
dai soldi. E la cosa che più lo colpì di quelle che chiamava le «tasse» della camorra era il
fatto che venissero imposte anche sugli aspetti più infimi della vita dei detenuti, fino
all'ultima briciola di pane e al più miserabile brandello d'abito.

In quasi tutte le galere del regno campeggiava, in fondo a un corridoio, un altarino
consacrato alla Madonna. La prima tassa estorta a un nuovo arrivato spesso veniva
presentata come un contributo per «l'olio per la lampada della Madonna» (una lampada
che non era quasi mai, o mai, accesa). I detenuti dovevano addirittura pagare l'affitto per
il pezzo di terra dove dormivano. Nel gergo carcerario, questo pezzo di terra era chiamato
il «pizzo». Forse non è un caso se oggi la stessa parola è usata per indicare una tangente o
la quota da versare al racket.

Chiunque si rifiutasse di pagare il pizzo era soggetto a punizioni che andavano dagli
insulti ai pestaggi e alle ferite inferte con il rasoio, fino all'omicidio.

Il duca Castromediano fu testimone di un episodio che dimostra come il sistema di
finanziamento carcerario della camorra fosse qualcosa di molto più profondo di un
grossolano ladrocinio, e qualcosa di molto più sinistro di una tassazione. Una volta un
camorrista, che si era appena mangiato una «succosa minestra [e] un buon tocco
d'arrosto», gettò una rapa sul viso di un uomo a cui aveva confiscato la magra razione di
pane e brodo, accompagnandola con delle ingiurie.

To' una rapa che basterà a reggerti in vita almeno per questo dì.
Domani il Diavolo penserà per te.
La camorra trasformava i bisogni e i diritti degli altri carcerati (come il pane o il pizzo)

in favori. Favori per i quali bisognava pagare, in un modo o nell'altro. Il sistema
camorrista era basato sul potere di concedere e revocare questi favori. O anche di sbatterli
in faccia alla gente. La vera crudeltà dell'episodio della rapa è che il camorrista stava
concedendo un favore che poteva revocare con altrettanta facilità.

Il duca Castromediano aveva la capacità di individuare quegli episodi capaci di
esprimere in forma drammatica gli elementi di fondo del potere della camorra nelle
prigioni. Una volta sentì due detenuti che litigavano per un debito. Era questione di pochi
spiccioli, ma non passò molto prima che intervenisse un camorrista. «Con qual diritto
contendete voi, senza che la camorra ve lo abbia concesso?». E detto questo confiscò le
monete contese.

Qualunque detenuto che affermasse un proprio diritto fondamentale - come litigare o
respirare - stava insultando l'autorità della camorra. E qualunque detenuto che si
rivolgesse a un'autorità al di fuori della prigione per chiedere giustizia stava commettendo
un tradimento. Il duca conobbe un uomo a cui avevano immerso le mani nell'acqua



bollente perché aveva osato scrivere al governo per lamentarsi delle condizioni di
detenzione.

L'esperienza di Castromediano con i camorristi si riferiva principalmente al periodo
trascorso nel carcere di Procida, una delle isole, come le meravigliose Ischia e Capri,
situate all'imboccatura del Golfo di Napoli. In seguito, rievocando la sua prigionia a
Procida, il duca diede sfogo a una rabbia ancora non smaltita.

Or ci siamo imbattuti nella più vasta delle galere delle Provincie meridionali, la regina
delle galere, la conca d'oro della camorra, la greppia più pingue dei Comandanti e di
quanti vi hanno mano a sorreggerla, la cloaca massima dove, naturalmente, percola
quanto la società ha di più feccioso ed infame.

Fu proprio nella latrina del carcere di Procida, che scaricava dritta in mare, che il duca
si imbattè in un altro aspetto cruciale del sistema camorristico. Un giorno notò due figure
umane disegnate sommariamente sulla parete. La prima aveva grandi occhi strabuzzati e
un silenzioso gemito di rabbia che sfuggiva dalla bocca distorta. Con la mano destra
spingeva un coltello nella pancia della seconda figura, che si contorceva dal dolore
stramazzando a terra. Sopra la testa di ognuno dei due personaggi erano tracciate le
rispettive iniziali. Sotto la scena era scritto «Giudicato dalla Società», e subito dopo la
data di quel giorno.

Castromediano sapeva già che Società, o Onorata Società, era il modo in cui la camorra
chiamava se stessa. Ma il disegnino sulla parete era misterioso. «Che vuol dir ciò?»,
chiese con il suo abituale candore alla prima persona che incontrò.

Vuol dire che oggi è giorno di giustizia contro un traditore: o il caduto colà dipinto
trovasi in cappella, agli estremi, o fra poche ore dovremo contare nel Bagno uno di meno e
nell'inferno uno di più.

Il prigioniero gli spiegò che la Società aveva preso una decisione, che i suoi capi
avevano emesso una sentenza e che tutti i membri, tranne la vittima, erano stati
informati di quello che stava per succedere. Nessuno, naturalmente, aveva divulgato
questo segreto di pulcinella.

Poi, proprio mentre avvisava il duca di non parlare, dal corridoio accanto si sentì una
forte imprecazione, seguita da un grido lungo e straziato che si spense piano piano,
seguito a sua volta da un tintinnare di catene e dal suono di passi affrettati.

«L'omicidio è avvenuto», fu tutto quello che disse l'altro prigioniero.
Preso dal panico, il duca scappò verso la sua cella. Ma appena voltato l'angolo

inciampò sulla vittima, uccisa con tre coltellate nel cuore. L'unica altra persona presente
era il detenuto a cui la vittima era incatenata. L'atteggiamento dell'uomo rimase impresso
a fuoco nella memoria di Castromediano: forse era lui l'assassino, o come minimo era un
testimone oculare; eppure guardava il corpo con «non so con qual senso d'indefinibile
stupidezza mista a ferocia», mentre aspettava con calma che le guardie portassero
l'incudine e il martello per separarlo dal compagno morto.

Castromediano definì quello a cui aveva assistito un «simulacro» di giustizia: era
omicidio ammantato con le vesti della pena capitale. La camorra non si limitava a
uccidere il traditore. L'aspetto più significativo è che cercava di rendere quell'omicidio
legittimo, «legale»: c'era un processo con un giudice, testimoni e avvocati di accusa e



difesa. Il verdetto e la pena comminata erano resi pubblici, anche se non con un proclama
della corte, bensì con un disegno sul muro di una latrina. La camorra cercava anche una
forma perversa di approvazione democratica per le sue decisioni giudiziarie, facendo in
modo che tutti, tranne la vittima, fossero a conoscenza di ciò che stava per avvenire.

 
I tribunali della camorra non prendevano le loro decisioni in nome della giustizia. Il

loro criterio di valutazione era l'«onore».
L'onore, nel senso in cui lo intendeva la Società (un senso che Castromediano definiva

un esempio delle «aberrazioni della mente umana»), significava che un affiliato doveva
difendere i suoi compari a ogni costo e condividere la stessa sorte. Le controversie
dovevano essere risolte nel modo prescritto, normalmente con un duello a coltellate: i
giuramenti e i patti dovevano essere rispettati, gli ordini eseguiti e le punizioni accettate,
quando necessario.

 
Nonostante tutto questo parlare di onore, la vita della camorra in realtà era tutt'altro

che armoniosa, come ricorda Castromediano: Nondimeno, tra le promesse giurate, i patti
convenuti, le rigidezze delle pene e della disciplina, nonché tra i nodi di solidarietà e di
comune interesse, le dissenzioni, gli odii, le invidie, le gelosie pur fermentavano
rigogliose fra quei maledetti, per cui inaspettate uccisioni e orribili vendette venivano
perpetrate ogni dì.

Un omicidio commesso per vendetta era un omicidio per difendere il proprio onore, e
in quanto tale poteva facilmente essere giudicato lecito dal sistema giudiziario ombra
della camorra. La legittimità o meno di una vendetta dipendeva in parte dalle regole della
Società e dai precedenti giudiziari, trasmessi per via orale da una generazione di criminali
a quella successiva. Ma soprattutto dipendeva dal fatto che a commettere la vendetta
fosse un camorrista sufficientemente temibile da imporre la propria volontà.

Nel mondo della camorra carceraria, ancora più che altrove, le regole erano uno
strumento nelle mani dei ricchi e dei potenti. L'onore era legge per coloro che si
collocavano al di sopra della legge.

«Tasse» di camorra. «Giustizia» di camorra. Castromediano parla anche di
«giurisdizione», «distintivi» e «amministrazione» di camorra. La sua terminologia è
sorprendente, coerente e appropriata: è il vocabolario del potere statale. Quello che sta
descrivendo è un sistema di autorità criminale che scimmiotta il funzionamento di uno
Stato moderno, perfino dentro l'oscurità sepolcrale di una galera.

 
Se la camorra carceraria era una sorta di Stato ombra, aveva un'idea molto

«interventista» di come deve comportarsi uno Stato. Il duca Castromediano vedeva che i
camorristi incoraggiavano il gioco d'azzardo e l'alcol, consapevoli che queste attività
potevano essere tassate. (Anzi, la pratica di prendere tangenti dai giocatori era così
strettamente legata alla criminalità organizzata da aver originato una teoria molto
popolare sull'etimo del nome camorra. La morra era un gioco e il capo della morra era
l'uomo che sorvegliava i giocatori. La tesi è che questo titolo a un certo punto fu
abbreviato in camorra. La teoria è probabilmente apocrifa: a Napoli, camorra significava



«tangente» o «estorsione» già molto prima che qualcuno pensasse di applicare il termine
a una società segreta.)

I giochi di carte e le bottiglie di vino generavano altre opportunità per fare soldi: la
camorra era l'unica fonte di credito per i giocatori poco fortunati e controllava la taverna
della prigione, puzzolente e infestata di ratti. Inoltre, ogni oggetto confiscato dalla
camorra a un prigioniero che non aveva i soldi per pagare gli interessi sul prestito, la sua
bottiglia o la sua tangente, poteva essere rivenduto con un margine di profitto enorme. Le
segrete risuonavano delle grida dei venditori ambulanti che offrivano stracci unti o pezzi
di pane raffermo. Lo sfruttamento costante e sistematico dei detenuti aveva creato
un'intera economia della miseria. Come recitava un vecchio detto della camorra,
«Facimmo caccia' l'oro de' piducchie».

 
Il sistema della camorra si estendeva anche fino a quella che teoricamente era la

direzione del carcere. Naturalmente, molte guardie erano sul libro paga dei camorristi, e
questa corruzione, oltre a garantire alla camorra la libertà necessaria per agire,
moltiplicava il giro di favori da chiedere e offrire: pagando, i prigionieri potevano ottenere
di indossare i loro abiti, di dormire in celle separate, di mangiare cibo migliore e di avere
accesso a medicinali, lettere, libri e candele. Gestendo il traffico di merci in entrata e in
uscita dalla prigione, la camorra si era inventata e deteneva il monopolio di un intero
mercato di articoli di contrabbando.

La camorra carceraria aveva un duplice modello d'impresa per «caccia' l'oro de'
piducchie»: da un lato l'estorsione delle «tasse» e dall'altro il commercio di
contrabbando. La camorra odierna si basa esattamente sugli stessi principi, l'unica
differenza è che i «piducchie» sono diventati più grandi: le tangenti che una volta si
pagavano per ottenere un posto dove stendere il pagliericcio ora sono fette di enormi
appalti di lavori pubblici.

Le candele e il cibo che i camorristi facevano entrare in prigione di nascosto ora sono
partite di droga che essi importano clandestinamente nel territorio nazionale.

Il duca Castromediano trascorse i suoi anni di reclusione in numerose prigioni, ma
dovunque andasse trovava la camorra che comandava. La sua storia quindi non ci parla
soltanto delle origini di quella che oggi chiamiamo camorra, cioè la malavita organizzata
napoletana. Nelle varie prigioni sparse per l'Italia meridionale, la Sicilia e le tante isolette
del regno borbonico, si mescolavano detenuti di diverse regioni, e tutti si definivano
camorristi.

Tuttavia, il duca riscontrò alcune differenze nell'abbigliamento adottato dai camorristi
delle varie regioni. I siciliani di solito optavano per il look «calzoni neri di felpa». (Il
camorrista che si era presentato al duca nel suo primo giorno di prigionia al Castello del
Carmine era un siciliano.) Fino a poco tempo prima anche i napoletani si vestivano allo
stesso modo, ma da un po' preferivano segnalare il loro status mediante abiti di qualsiasi
colore purché fossero di buon taglio e dotati di accessori in oro (orologi e catenella,
orecchini, grossi anelli), il tutto sormontato da un fez decorato con galloni e ricami in
abbondanza e con una nappa dorata.

La fedeltà fra i camorristi della stessa regione e le rivalità con quelli di altre regioni



erano molto marcate. Secondo l'esperienza del duca Castromediano, i napoletani
nutrivano un'«inveterata antipatia» nei confronti dei calabresi. Quando questa antipatia
sfociava in aperta ostilità, i camorristi delle altre regioni di solito si schieravano secondo
uno schema abituale: quelli delle campagne intorno a Napoli e i pugliesi dalla parte dei
napoletani, tutti gli altri dalla parte dei calabresi. I siciliani «amavano di starsene da
parte», dice Castromediano. «Ma, se si decidevano a favore di qualcuno, oh! le fiere
vendette che ne venivano!». Nei casi peggiori, «i morti a decine prendevan posto nel
camposanto».

 
Nonostante tutte le loro feroci rivalità e nonostante le tante differenze, mafiosi

siciliani, camorristi napoletani e 'ndranghetisti calabresi si sono tutti definiti, almeno per
una parte della loro storia, come membri dell'«Onorata Società». Questo lessico comune è
indizio di una stessa origine, il sistema carcerario del Regno delle Due Sicilie. Tutto quello
che Castromediano scoprì in prigione riguardo alla camorra non solo resta valido ancora
oggi, ma si applica anche alla mafia siciliana e alla 'ndrangheta calabrese. Le
organizzazioni criminali italiane intrattengono traffici illeciti e agiscono come uno Stato
ombra che combina «tasse» estorsive e un sistema politico-giudiziario alternativo.

Se avessero campo libero, le Onorate Società della penisola trasformerebbero il mondo
intero in una gigantesca prigione, governata dalle loro regole, semplici quanto
brutalmente efficaci.

Sette anni e mezzo dopo l'incarcerazione di Sigismondo Castromediano al Castello del
Carmine, la pressione diplomatica sul governo borbonico in favore dei patrioti reclusi
finalmente produsse i suoi effetti: per il duca e per altri, la condanna carceraria fu
commutata in esilio a vita. I suoi capelli ormai erano diventati completamente bianchi.
Una delle ultime cose che fece prima di essere liberato fu pagare una tangente a un
secondìno per poter portare con sé due tristi souvenir: le catene e la casacca rossa. Le
umiliazioni degli anni trascorsi in carcere lo avrebbero accompagnato per il resto della sua
vita.

Il duca trascorse più di un anno in esilio. Poi arrivò Garibaldi: lo Stato borbonico crollò
e il suo territorio entrò a far parte dell'Italia. A Torino, il 17 marzo 1861, Castromediano
sedeva in Parlamento ad assistere alla proclamazione di Vittorio Emanuele, il sovrano del
Regno di Sardegna, monarca ereditario del nuovo regno unitario. L'ideale per cui aveva
affrontato tante sofferenze ora era ufficialmente realtà.

Castromediano però non conservò a lungo il posto di parlamentare guadagnato grazie
al suo martirio carcerario. Tornò nella dimora dei suoi avi, in Puglia. Durante la prigionia
il suo castello, nei pressi di Lecce, era precipitato in uno stato di abbandono, ma gli avéri
del duca erano stati prosciugati dalla camorra e i soldi per ristrutturarlo non c'erano. Gli
occasionali visitatori, nel corso degli anni, trovavano che il castello fosse uno scenario
adeguato per un uomo che aveva sofferto così tanto in nome dell'unità d'Italia: era ridotto
quasi a una di quelle rovine dei romanzi romantici che avevano contribuito a infiammare
il patriottismo del duca in gioventù. In un angolo della cappella del castello il duca
esponeva in permanenza quelle che chiamava le sue «decorazioni»: le catene e la casacca
che portava in prigione.



La camorra si era infiltrata nell'animo del duca, lasciandogli in eredità una ricorrente
malinconia: «una schiatta infernale», la definiva. «Una delle più immorali e disastrose
sette che la nefandezza umana abbia inventate».

Il duca cominciò a scrivere le memorie della sua prigionia pochi giorni dopo il rilascio,
ma trentasei anni dopo, quando morì nel suo castello, l'opera era ancora incompiuta.
Leggendo Carceri e galere politiche - memorie, si ha l'impressione di un uomo che ancora
non riesce a chiudere i conti con il proprio passato. La narrazione è a tratti confusa e
ripetitiva, ma nei passaggi migliori costituisce un vivido resoconto di prima mano sulla
storia delle mafie italiane.

Quello di cui Castromediano non poteva rendersi conto in galera era che la camorra
aveva già cominciato a fare i suoi primi passi nel mondo esterno e a prendere possesso
delle strade.

 
 
***
 
 
La cogestione della criminalità
Napoli brulicava di abitanti. Negli anni Cinquanta dell'Ottocento viveva nel capoluogo

partenopèo poco meno di mezzo milione di persone, cifra che faceva della capitale del
Regno delle Due Sicilie la più grande città italiana. Con la densità abitativa più alta
d'Europa, Napoli ammassava più miseria per metro quadrato di qualsiasi altro centro
urbano del continente. Ogni grotta e ogni cantina, ogni recesso e ogni vano aveva i suoi
laceri ed emaciati abitanti.

I quartieri di Porto, Pendìno, Mercato e Vicaria erano tristemente noti per essere
quelli con la più alta concentrazione di indigenza: si trattava della cosiddetta «città
bassa». I vicoli a volte erano talmente stretti che passandoci non si riusciva ad aprire un
ombrello. Molti tra i più poveri vivevano in casermoni noti come «fondaci», dove intere
famiglie, con i loro animali, erano stipate in un'unica stanza senza finestre. Gli insetti
proliferavano e il tanfo era terrificante; i liquami tracimavano dalle vecchie fognature e
scorrevano nei vicoli. Negli anni Quaranta dell'Ottocento quasi il 30 per cento dei neonati
della città bassa moriva prima di compiere il primo anno di età. In questi quattro quartieri
l'aspettativa di vita non superava i venticinque anni.

Ma a differenza di Londra, Napoli non nascondeva i suoi poveri.
Sotto il sole del Mediterraneo, artigiani e venditori ambulanti di ogni genere e varietà

si esibivano quotidianamente. Gli abitanti della città bassa tiravano avanti raccogliendo
stracci, intrecciando la paglia o cantando storie; vendevano per la strada lumache o fette
di pizza, raccoglievano mozziconi di sigaro oppure, ogni tanto, si caricavano in spalla una
cassetta come facchini.

 
Questa economia stracciona era visibile soprattutto a via Toledo, l'arteria principale

della città, «la strada più rumorosa d'Europa». Qui, ogni mattina, la vita cittadina
trasudava dai tuguri e dai palazzi riversandosi nelle strade laterali e convergendo a



formare una torbida fiumana di individui: poveri e ricchi, monelli che sgattaiolavano tra
la folla e borghesi che si facevano la passeggiata, tutti attenti a schivare le carrozze che
passavano per la via. Il frastuono dei mercanteggiamenti era immenso e, chiunque, dai
salsicciari con i loro bracieri ai venditori di acqua ghiacciata con le loro pagode riccamente
decorate, aveva un suo grido acuto e distinto.

L'industria napoletana dei poveri aveva anche un lato meno pittoresco. I turisti erano
tormentati dalle masse di mendicanti che protendevano i loro arti mutilati a chiunque
avesse l'aria di poter sborsare una moneta. I viaggiatori più navigati erano del parere che
la destrezza nel borseggio dei bambini napoletani non avesse eguali a livello
internazionale. Il furto, il raggiro e la prostituzione erano strategie di sopravvivenza
cruciali per molti poveri. La città bassa, in particolare, era una zona che viveva quasi
completamente al di fuori della legge.

Nemmeno il più zelante e onesto dei corpi di polizia avrebbe potuto imporre l'ordine a
questa moltitudine, e a Napoli, la nuova e ambiziosa scienza moderna dell'ordine pubblico
si trasformò rapidamente, nell'Ottocento, in una modesta routine che consisteva nel
minimizzare i fastidi causati dalla plebe. La vastità e la miseria della capitale del regno
borbonico erano tali che la polizia capì che il modo migliore per tenere sotto controllo
questi fastidi consisteva nel collaborare con gli esponenti più feroci e criminali della
plebe.

Nel 1857 Antonio Scialoja scrisse un pamphlet che si inseriva nell'offensiva
propagandistica dei patrioti contro il Regno delle Due Sicilie. Scialoja era un brillante
economista napoletano che viveva in esilio a Torino per ragioni politiche. Avendo una
lunga esperienza personale delle prigioni borboniche, la camorra carceraria era uno dei
capisaldi della sua polemica. Scialoja sosteneva che «la Società de' camorristi» era
talmente potente da poter eseguire condanne a morte in qualsiasi prigione del Regno. La
Società costringeva i prigionieri a pagare per qualsiasi cosa, denunciava Scialoja, perfino
per sfuggire a quelle che con delicatezza chiamava le «turpitudini» degli altri detenuti,
cioè lo stupro.

Ma la diagnosi del malessere napoletano fatta da Scialoja andava ben al di là delle
mura delle carceri. Usando le sue abilità contabili aveva individuato un fondo nero che
non compariva nel bilancio ufficiale della polizia e dimostrò che parte di questo denaro
veniva speso per pagare spie e ruffiani. E la corruzione non si fermava qui: da decenni i
Borboni reclutavano i loro poliziotti fra i criminali più temuti della città; la gente comune
a Napoli li chiamava «i feroci». All'epoca in cui Scialoja scriveva i feroci erano 181. I soldi
usati per pagare il loro magro stipendio comparivano nel bilancio ufficiale della polizia,
ma era prassi comune che integrassero il reddito con le mazzette.

Gli esperti del campo in Italia hanno un'espressione efficace per descrivere questo tipo
di situazione: cogestione della criminalità.

E se i feroci che cogestivano la criminalità con la polizia assomigliano ai camorristi che
cogestivano il sistema carcerario con i secondini, è perché in certi casi erano la stessa
identica cosa.

Ma sorvegliare le strade con la collaborazione dei delinquenti più spietati rimaneva
comunque una faccenda complicata.



Alcuni camorristi dimostravano più lealtà verso i loro compari criminali che verso i
poliziotti da cui venivano pagati, mentre altri suscitavano un odio e una diffidenza molto
forti nel mondo della malavita. Comunque sia, grazie a questa cogestione, i boss a cui da
secoli veniva affidato il governo delle carceri ora erano formalmente autorizzati a
esercitare il loro potere per le strade. All'inizio degli anni Cinquanta dell'Ottocento, i
camorristi agghindati con l'uniforme criminale del momento (capelli lucidati, giacca di
velluto e pantaloni scampanati) erano parte integrante della vita di Napoli, come i
venditori ambulanti di pizza e i musicisti di strada.

Una volta messo piede al di fuori delle carceri, la camorra cominciò a fare quello che
sapeva fare alla perfezione: cavare il sangue dai pidocchi. Proprio come in prigione, il
potere dell'Onorata Società era fondato sull'estorsione. I camorristi pretendevano una
fetta di tutto quello che ogni ladro riusciva a rubare, e arrivarono a occupare una
posizione dominante nella prostituzione; un altro settore redditizio era il gioco d'azzardo.

Anche fette importanti dell'economia legale dovevano sottostare al racket
dell'estorsione. Chi veniva da fuori spesso si imbatteva in un camorrista in azione senza
rendersi veramente conto di quello a cui stava assistendo: quando un visitatore scendeva
a terra dopo una gita su una barca noleggiata, il rematore che lo aveva trasportato veniva
avvicinato da un uomo vestito in modo chiassoso, spesso carico di gioielli, che senza
bisogno di dire niente riceveva un'offerta dal marinaio; quando il visitatore arrivava al suo
albergo, il portabagagli depositava discretamente una monetina nella mano di uno
sconosciuto tarchiato; e quando il visitatore saliva su una vettura a noleggio, il cocchiere
pagava un altro energumeno in attesa.

I camorristi riscuotevano le loro tasse nei punti nevralgici dell'economia urbana: sui
moli dove sbarcavano le merci, i pesci e i passeggeri, alle porte d'ingresso alla città, dove
arrivavano i prodotti ortofrutticoli della campagna, e nei mercati dove questi prodotti
venivano distribuiti. Battellieri e stivatori, doganieri e carrettieri, commercianti
all'ingrosso e venditori ambulanti: tutti erano costretti a pagare, con lo stesso metodo che
i detenuti nelle carceri conoscevano fin troppo bene.

Il cuore della Napoli camorrista divenne il quartiere della Vicarìa, in quello che
all'epoca era il margine esterno dell'abitato. I bassifondi della vicarìa erano il punto in cui
si sovrapponevano tutte le sfere d'influenza criminali, come all'intersezione di un
diagramma di Venn. Il quartiere prendeva il nome dal Palazzo della vicarìa, un isolato
medievale che ospitava i tribunali e, nei sotterranei, una prigione tristemente nota. Le
mura del carcere della vicarìa sembravano ben solide, ma in realtà erano una membrana
attraverso la quale entravano e uscivano in continuazione messaggi, cibo e armi.

Vicino al carcere c'era la Porta Capuana, un'arcata in pietra decorata con fregi e
affreschi, sotto la quale transitava, pronta per essere «tassata», la maggior parte della
frutta e della verdura prodotta nel circondario. Ma l'epicentro criminale della vicarìa era
quello che oggi è un tratto di via Martiri d'Otranto, che insieme alle stradine laterali era
noto come l'Imbrecciata.

L'Imbrecciata era una casbah di piacéri carnali a buon mercato: quasi tutti gli abitanti
avevano a che fare con il business della prostituzione e degli spettacoli pornografici dal
vivo. L'area era talmente malfamata che le autorità cercarono più volte di isolarla



costruendo dei muri nei punti di accesso.
Con tutte queste opportunità di guadagni illeciti a portata di mano nella vicarìa, non

c'è da meravigliarsi che i primi capi supremi della camorra al di fuori delle carceri
provenissero da questo quartiere.

La cogestione della criminalità a Napoli era effettivamente scandalosa. Ma la cosa che
faceva veramente infuriare Antonio Scialoja, l'economista in esilio, era il fatto che le
autorità borboniche lasciassero mano libera alle loro spie, feroci e camorristi, per
angariare e ricattare i patrioti liberali. In realtà, questi sbrigativi poliziotti non si curavano
granché dell'affiliazione politica: anche i lealisti borbonici dovevano mettere mano al
portafoglio per evitare quelle che i feroci chiamavano scherzosamente «lungaggini
giudiziarie». Fu così che nel clima incerto degli anni Cinquanta dell'Ottocento, con la
monarchia borbonica indebolita e sul chi vive, la camorra ebbe l'occasione di entrare in
politica.

Scialoja concludeva il suo pamphlet con un aneddoto esemplare tratto dai suoi ricordi
personali di quando era prigioniero politico, all'inizio degli anni Cinquanta. L'economista
ricordava che i criminali comuni in galera si riferivano ai patrioti reclusi semplicemente
come ai «gentiluomini», perché i loro leader erano persone facoltose e istruite, come lo
stesso Scialoja. Ma non tutti i militanti liberali erano gentiluomini. Alcuni erano rudi
artigiani, come ad esempio un certo Giuseppe D'Alessandro, conosciuto come «Peppe
l'aversàno» (perché originario di Aversa, a nord di Napoli). Peppe l'aversàno fu spedito in
galera per aver preso parte ai moti rivoluzionari del 1848. Quando entrò in contatto con la
camorra, decise in fretta che era meglio entrare nei ranghi dei taglieggiatori che patire al
fianco dei martiri aristocratici. Fu iniziato all'Onorata Società e presto cominciò a girare
con aria sussiegosa per i corridoi, con i suoi pantaloni scampanati.

Nella primavera del 1851, più o meno quando Gladstone tuonava contro i «gamorristi»
a beneficio dei suoi lettori d'Oltremanica, una branca particolarmente zelante della polizia
napoletana concepì un piano per uccidere alcuni dei patrioti in carcere. Ma nemmeno la
polizia poteva portare a termine un piano del genere senza l'aiuto di chi governava le
prigioni, cioè la camorra. In Peppe l'aversàno trovarono l'uomo perfetto per il lavoro: non
dovettero nemmeno pagarlo, perché sul suo capo pendeva ancora una sentenza di morte
per alto tradimento e si accontentò di farsi cancellare l'appuntamento col boia.

Peppe l'aversàno cercò per due volte di portare a termine la sua missione, con un
gruppo di camorristi pronti a rispondere al suo appello. Ma entrambe le volte i
gentiluomini riuscirono a serrare le file e a respingere l'assalto dei sicari.

A quel punto i prigionieri politici scrissero alle autorità di polizia per rammentare loro
dello scandalo diplomatico che sarebbe scoppiato se avessero consentito che una torma di
criminali li massacrasse. Il promemoria funzionò. Peppe l'aversàno fu trasferito altrove,
poi fu rilasciato e infine gli fu data l'occasione di scambiare la sua giacca di velluto con
una divisa della polizia: la sua trasformazione da patriota sedizioso a camorrista, e infine
a poliziotto, si era completata nel giro di un paio di anni.

Per Scialoja, la storia di Peppe l'aversàno esemplificava tutto il male del governo
borbonico, con la sua politica di cogestire la criminalità con i delinquenti. La patria
italiana sarebbe stata ben diversa da questo marciume. La nuova nazione italiana, una



volta creata, avrebbe finalmente portato il buongoverno a quell'arretrata metropoli che
sorgeva all'ombra del Vesuvio.

Ma Napoli è Napoli e la formazione della patria si rivelò una faccenda molto più
complicata, e molto meno limpida, di quello che tutti si aspettavano.

 
 
***
 
 
 
La redenzione della camorra
 
L'estate del 1860 fu l'estate della spedizione di Garibaldi, quando prodigiosi esempi di

eroismo patriottico trasformarono finalmente il Regno delle Due Sicilie in una parte del
Regno d'Italia. A Napoli la storia correva a ritmo forsennato, tanto che i giornalisti non
riuscivano quasi a spiegare quello che vedevano e sentivano.

L'incredibile sembrava diventato possibile, e perciò era il momento di raccontare; per
le spiegazioni ci sarebbe stato tempo.

Ci fu costernazione a Napoli quando giunse la notizia che Garibaldi e le sue mille
camicie rosse avevano invaso la Sicilia.

L'11 maggio 1860 il quotidiano ufficiale annunciava che i «filibustieri» di Garibaldi
erano sbarcati a Marsala. Alla fine del mese confermava che gli insorti avevano preso il
controllo di Palermo.

Il giovane e imbelle sovrano, Francesco II, era sul trono da nemmeno un anno. Mentre
i garibaldini consolidavano il controllo della Sicilia e si preparavano a invadere il
continente marciando verso nord, Francesco a Napoli titubava e i suoi ministri litigavano
e tramavano.

Soltanto il 26 giugno i napoletani appresero in che modo la monarchia borbonica
intendesse reagire alla crisi. Nelle prime ore del mattino furono affissi sulle pareti della
città manifesti che proclamavano un «atto sovrano». Re Francesco decretava che il Regno
delle Due Sicilie avrebbe cessato di essere una monarchia assoluta per abbracciare il
sistema costituzionale: era già stato formato un governo che includeva esponenti liberali.
Inoltre, ci sarebbe stata un'amnistia per tutti i prigionieri politici e da quel momento la
bandiera avrebbe incluso il tricolore italiano rosso, bianco e verde, sormontato dallo
stemma dei Borboni.

 
I primi cittadini che si trovarono di fronte l'annuncio, il mattino del 26 giugno,

avevano paura che qualcuno li sorprendesse a leggerlo: c'era sempre la possibilità che si
trattasse di una provocazione mirata a far uscire i liberali allo scoperto, per esporli alla
facile rappresaglia dei feroci. Ma nel giro di poche ore i napoletani capirono qual era il
vero significato dei manifesti: l'atto sovrano era un flebile e disperato tentativo dei
Borboni di rimanere aggrappati al potere. La marea montante della spedizione dei Mille
aveva messo Francesco II in una posizione disperata e lo Stato borbonico ormai



traballava.
Il giorno in cui fu pubblicato l'atto sovrano non era un bel giorno per essere un

poliziotto a Napoli. Da anni la polizia era temuta e disprezzata in quanto strumento
corrotto della repressione: ora gli sbirri si trovavano politicamente scoperti nel momento
in cui quasi sicuramente si preparava una battaglia per il controllo delle piazze.

La sera del giorno in cui fu promulgato l'atto sovrano, gruppi di persone provenienti
dai vicoli dei quartieri più poveri scesero a via Toledo per deridere e fischiare la polizia. I
negozianti abbassarono le serrande e si prepararono al peggio. Avevano buoni motivi per
essere preoccupati: i disordini di massa a Napoli sembravano ripetersi con regolarità
stagionale, ed erano sempre accompagnati da saccheggi.

I problemi seri cominciarono il pomeriggio seguente. Due masse rivàli di popolani
scesero in piazza cercando lo scontro: da una parte i lealisti che urlavano «Viva il re»,
dall'altra i patrioti che marciavano al grido di «Viva Garibaldi». Un personaggio
pittoresco, che si notava facilmente nella folla, era Marianna De Crescenzo, nota come «la
Sangiovannara». Un resoconto dell'epoca la descrive «addobbata alla brigantesca», ornata
di nastri e stendardi. Ai suoi ordini striduli rispondeva una banda di donne vestite allo
stesso modo, che brandivano coltelli e pistole. I lealisti sospettavano che la Sangiovannara
avesse attizzato i disordini distribuendo vino da quattro soldi nella sua taverna,
accompagnato da massicce dosi di propaganda patriottica sovversiva.

In via Toledo, due pattuglie della polizia si trovarono intrappolate fra le due fazioni.
Quando un ispettore diede l'ordine, impraticabile, di disarmare la folla, cominciarono i
disordini.

Alcuni spettatori udirono degli spari. Dopo ripetuti scontri, la polizia fu costretta a
ritirarsi e solo l'arrivo di un'unità di cavalleria impedì che la situazione degenerasse
ulteriormente.

Ci furono due vittime illustri nei tumulti. La prima fu l'ambasciatore francese, che
stava passando per via Toledo a bordo della sua carrozza quando fu avvicinato e preso a
randellate; riuscì a scamparla, ma nessuno scoprì chi fosse il responsabile
dell'aggressione.

La seconda vittima fu Peppe l'aversàno, il patriota che era diventato prima camorrista
carcerario, poi assassino per conto dei Borboni e infine poliziotto. Fu pugnalato nel corso
delle proteste, quindi colpito a morte mentre lo trasportavano all'ospedale su una lettiga.
L'omicidio era stato chiaramente organizzato, ma i colpevoli anche in questo caso
rimasero ignoti.

Tutti erano convinti che questo fosse solo l'inizio del terrore che si preparava.
Temendo il peggio, molti poliziotti fuggirono per non finire ammazzati. Non era rimasto
nessuno a contrastare le folle inferocite. Bande organizzate armate di moschetti, stocchi,
coltelli e pistole irruppero in tutte e dodici le stazioni di polizia della città, sfondando le
porte, gettando dalle finestre i mobili e gli schedari e accendendo grandi falò per la strada.

La polizia napoletana aveva cessato di esistere.
Nel pomeriggio, però, scese una strana calma. Il corrispondente del «Times» si sentì

sufficientemente al sicuro da avventurarsi per le vie della città, fino alla stazione di polizia
devastata nel quartiere di Montecalvario, dove trovò, scarabocchiate sui due lati



dell'ingresso, le scritte «Morte agli sbirri!» e «Chiusa per causa di morte!». Le
agghiaccianti scritte tuttavia non coincidevano con quanto effettivamente avvenuto.
Numerosi testimoni riferirono che le scene di distruzione inaspettatamente si erano
svolte in modo pacifico, ordinato e perfino giocoso.

La folla malmenò i pochi poliziotti catturati, ma invece di linciarli li consegnò
all'esercito. Il corrispondente del «London Daily News» scrisse che circolava la voce che
molti poliziotti erano stati uccisi, ma che personalmente non aveva riscontrato nemmeno
una vittima. Intorno ai falò accesi con tutto l'armamentario della polizia la gente cantava,
rideva e ballava; i bambini di strada tagliavano le uniformi della polizia e distribuivano i
frammenti come souvenir. Più che una rivolta sembrava una commedia di strada.

L'aspetto che nessuno aveva previsto in questi avvenimenti fu la totale assenza di
ruberie. Tutte le altre volte che Napoli era stata attraversata da disordini politici, dalla
città bassa era fuoriuscita una folla tumultuante che si era abbandonata a saccheggi.

Stavolta, invece, i rivoltòsi provenienti da quegli stessi quartieri consegnavano ogni
oggetto di valore rinvenuto agli ufficiali dell'esercito o ai preti delle parrocchie. Mentre
attraversavano le strade verso il prossimo obbiettivo, urlavano rassicurazioni ai
commercianti rannicchiati dietro le serrande dei loro negozi: «Perché chiudete le vostre
botteghe? Non vogliamo rapinarvi.

Volevamo solo cacciare gli sbirri». Secondo il corrispondente del «Times», un uomo
raccolse un gran numero di orologi durante l'assalto a una delle stazioni di polizia, ma
invece di intascarseli li gettò nel falò organizzato all'esterno. «Nessuno dovrà dire che li
ho rubati», proclamò.

Erano giorni strani, e più strani ancora sarebbero diventati.
La sera prima di questo assalto carnevalesco alle stazioni di polizia, re Francesco II

aveva nominato un nuovo prefetto, l'avvocato Liborio Romano.
Come il duca Sigismondo Castromediano e l'economista Antonio Scialoja, Liborio

Romano era stato incarcerato all'inizio degli anni Cinquanta per le sue convinzioni liberali
e patriottiche.

Ma aveva già quasi sessant'anni ed era gravemente affetto dalla gotta, perciò fu
rilasciato nel 1852, e nel 1854, dopo che ebbe sottoscritto un giuramento di fedeltà al
trono, gli fu consentito di tornare a Napoli. Romano aveva dunque un debito d'onore nei
confronti della monarchia borbonica. Nel giugno del 1860, quando Francesco II era alla
ricerca di patrioti moderati disposti a far parte dell'esecutivo liberale annunciato dall'atto
sovrano, Romano sembrò il candidato perfetto e gli fu affidato il compito più difficile di
tutti, la direzione della polizia.

 
Poche ore dopo essere entrato in carica, Romano lanciò una delle iniziative più audaci

nella storia delle forze dell'ordine: offrì alla camorra l'occasione per «riabilitarsi» (parole
sue) prendendo il posto della polizia. I capi dell'Onorata Società furono ben lieti di
accogliere l'offerta e ben presto le strade furono pattugliate dai camorristi, contraddistinti
dalle coccarde tricolori. L'ordine fu mantenuto e Liborio Romano divenne un eroe.
L'ambasciatore piemontese si lasciò andare a sperticati elògi, affermando che era
«amatissimo dal pubblico, di sentimenti molto italiani».



Il «Times» definì Romano uno statista «che era riuscito a guadagnarsi la fiducia di
tutti per mezzo della sua abilità e della sua fermezza», e affermò che se non fosse stato
per lui la città sarebbe precipitata nel caos. Il 23 luglio, il giorno del suo onomastico,
furono organizzate luminarie e una fiaccolata in suo onore. La mossa di Romano ebbe un
successo tale che molti camorristi furono successivamente arruolati nella guardia
nazionale. La pericolosa estate della transizione fra un regime borbonico in via di
sfaldamento e l'arrivo delle truppe garibaldine trascorse in modo più pacifico di quanto
chiunque potesse sperare.

Il ruolo peculiare interpretato dalla camorra nel dramma napoletano destò scalpore a
Torino, la capitale della nuova Italia.

Una rivista sottolineò addirittura l'evento pubblicando immagini lusinghiere di tre
importanti capi camorristici. Una di queste, quella di Salvatore De Crescenzo, merita
un'analisi più approfondita.

Nell'incisione del 1860 De Crescenzo è mostrato mentre sfoggia una coccarda
tricolore, con la mano destra posata napoleonicamente all'interno del panciotto, i capelli
accuratamente pettinati con la riga in mezzo e l'espressione seria incorniciata da una
barba alla Cavour. Gli schedari della polizia ci consentono di aggiungere qualche dato di
fatto a queste impressioni: De Crescenzo era un calzolaio ed era nato probabilmente nel
1822; aveva una chiara propensione alla violenza: era finito in prigione una prima volta
nel 1849 per aver ferito gravemente un marinaio, e più tardi, quello stesso anno, era stato
fortemente sospettato di aver ucciso un altro detenuto; aveva passato gli anni Cinquanta
entrando e uscendo di galera, e l'ultimo arresto, prima che la sua immagine comparisse
sulla stampa, era stato nel novembre del 1859. Nonostante questo inquietante
curriculum, la rivista torinese dichiarava che De Crescenzo e gli altri camorristi ora erano
«uomini onesti e tenuti in gran conto dal partito nazionale e dal popolo».

Nel Sud, Garibaldi stava facendo miracoli, conquistando un regno intero con un
manipolo di volontari. A Napoli, secondo certi osservatori, il miracolo si era prodotto
ancora prima dell'arrivo di Garibaldi: la camorra era stata redenta, convertita nel sacro
nome della Patria.

Ma in quella zona oscura dove si sovrappongono politica, violenze di piazza e
criminalità organizzata non c'era stato nessun miracolo e nessuna redenzione della
camorra. La verità - o almeno frammenti di verità - sarebbe emersa solo in seguito.

Molti di questi frammenti erano in possesso di uno fra i personaggi più simpatici nella
storia della criminalità organizzata italiana, un miope e barbuto albergatore svizzero di
nome Marc Monnier.

Monnier non finì mai in galera e non ricoprì mai incarichi politici, eppure conosceva la
camorra come nessun altro grazie al suo lavoro: era il direttore dell'Hotel de Genève, che
sorgeva in mezzo alla baraonda di via Medina. L'albergo era frequentato principalmente
da viaggiatori di commercio; Herman Melville, l'autore di Moby Dick, fu tra i pochi ospiti
illustri. L'impresa di famiglia metteva Monnier quotidianamente a contatto con il
controllo del territorio esercitato dalla camorra, attraverso le tangenti che facchini,
vetturini, fruttivendoli e macellai pagavano alla malavita. Dalle finestre del suo albergo,
Monnier poteva osservare i malviventi che riscuotevano la loro tassa del 10 per cento sui



giochi di carte in strada.
Grazie alla sua attività di albergatore, Marc Monnier aveva una conoscenza senza pari

del funzionamento della città, oltre che una sicura fonte di reddito. Sicura ma monotona:
la vera passione di Monnier era la scrittura, in particolare le opere teatrali.

A metà degli anni Cinquanta si convertì alla causa patriottica e si fece carico di una
missione giornalistica: spiegare l'Italia al resto del mondo. La storia in fieri
dell'unificazione italiana suscitava di volta in volta esaltazione e disorientamento fra gli
osservatori stranieri (per non parlare degli italiani stessi). Potendo osservare le vicende
dal di dentro, ma essendo al contempo un esterno, Monnier era in grado di offrire un
punto di vista affidabile tanto per gli italiani quanto per gli stranieri.

La camorra, il saggio di Monnier pubblicato nel 1862, è una guida all'Onorata Società
napoletana dell'Ottocento che resta ancora oggi ineguagliata. Una delle testimonianze più
importanti contenute nel libro di Monnier è quella di un patriota, uno fra i tanti rientrati
a Napoli per cospirare in segreto per il rovesciamento della monarchia borbonica. Molti di
questi cospiratori si unirono a un gruppo clandestino chiamato il «Comitato d'ordine»
(un nome scelto per mascherare le reali intenzioni dei rivoluzionari). Monnier conosceva
bene i cospiratori, perché il Comitato d'ordine talvolta si riuniva nei locali dell'Hotel de
Genève. E dai suoi contatti all'interno del Comitato aveva appreso che tra il movimento
per l'unità d'Italia e la camorra esisteva un patto che risaliva a metà degli anni Cinquanta.

Ecco quindi la nostra prima lezione di politica napoletana: mentre alcuni patrioti
erano perseguitati dalla camorra nelle prigioni e altri, dall'esilio, la additavano come il
peggior prodotto del sordido dispotismo borbonico, altri ancora, a Napoli, cercavano di
stringere un accordo con i capi delle bande criminali.

Ma perché mai il Comitato d'ordine voleva stringere un'alleanza con i capi della
camorra? Perché conosceva bene la storia di Napoli: più di una volta la monarchia dei
Borboni aveva arruolato i poveri della città per difendersi dal cambiamento, pagando
profumatamente alcuni arruffapopolo per scatenare la plebaglia contro i nemici politici.
Qualunque rivoluzione politica era destinata a fallire se non riusciva a prendere il
controllo delle piazze.

La camorra era organizzata, violenta e radicata proprio in quei vicoli da dove
provenivano le famigerate masse inferocite. Con la camorra - o quantomeno una sua
componente sostanziale - dalla propria parte, l'Italia poteva conquistare Napoli e di
conseguenza tutto il Meridione. Il Comitato d'ordine puntava a contendere alla polizia
borbonica l'amicizia della camorra.

Non tutti i leader del movimento patriottico concordavano con questa tattica
machiavellica, e sicuramente non tutti i camorristi vi accondiscesero. Ma la prospettiva di
un accordo tra patrioti e malviventi sollevò timori concreti nelle autorità borboniche.

Nell'ottobre del 1853 la polizia (essa stessa, naturalmente, infarcita di camorristi)
riferiva di «una classe perniciosa d'individui della plebe, conosciuti sotto il nome di
camorristi, fra i quali i liberali procurano di avere adepti». In questo elenco di camorristi
politicamente sospetti c'era Salvatore De Crescenzo, il boss la cui «redenzione» sette anni
dopo sarebbe finita sui giornali.

Marc Monnier venne a sapere del patto tra il Comitato d'ordine e l'Onorata Società da



una fonte da lui indicata semplicemente come «gentiluomo napolitano». Il «gentiluomo
napolitano» raccontò a Monnier di aver organizzato personalmente, in una data
imprecisata a metà degli anni Cinquanta, un incontro con i capi camorristi nei sobborghi
settentrionali della città. Li aveva visti arrivare uno a uno, tutti con il volto seminascosto
da un cappello, tutti che si annunciavano con lo stesso segnale: un rumore fatto con le
labbra che assomigliava a quello di un bacio.

Il «gentiluomo napolitano» riferiva che il suo primo incontro con i capi dell'Onorata
Società cominciò male e peggiorò quasi subito. I camorristi iniziarono rimproverandolo:
lui e i suoi amici, ben vestiti e ben educati, avevano ignorato i bisogni dei poveri. La
«santa canaglia», dissero, non aveva nessuna intenzione di lasciare che fosse gente come
loro, che già era ricca, a raccogliere tutti i frutti della rivoluzione. Dopo questa prima
aggressione verbale, i camorristi si misero a parlare di affari: per scatenare una rivolta
patriottica contro la monarchia borbonica ci volevano soldi, tanti soldi. Per cominciare
chiesero una ricompensa di 10.000 ducati ciascuno. Trasponendolo, con calcoli molto
approssimativi, in denaro del 2010, era come se i boss avessero chiesto una mazzetta di
125.000 euro a testa per dare una mano ad abbattere lo Stato borbonico.

Il «gentiluomo napolitano» li supplicò balbettando di adottare una visione delle cose
meno materialistica, ma le sue proteste caddero nel vuoto. I patrioti accettarono di pagare
la camorra: da quel momento ogni capo della malavita ricevette regolarmente delle
somme di denaro, a seconda del numero di uomini sottoposti al suo comando.

 
Come si vide poi, i preparativi della camorra per l'imminente rivoluzione furono

tutt'altro che entusiastici: diedero ai loro seguaci dei gradi, come se fossero in un esercito,
e impressero su grandi insegne di pergamena il motto dei patrioti, «ORDINE»; ma non
fecero mai il salto dalla preparazione di una rivolta alla sua effettiva attuazione: erano più
interessati a ricattare i cospiratori liberali minacciando di raccontare tutto alla polizia
borbonica se quelli non davano loro più soldi.

Le prospettive sembravano assai poco rosee per i patrioti napoletani, quando
improvvisamente, nel 1859, la situazione cambiò, con il completamento al Nord della
prima fase dell'Unità d'Italia. Il Regno delle Due Sicilie improvvisamente appariva
alquanto vulnerabile. Nel nuovo clima di paura il rapporto tra la polizia borbonica e la
malavita andò in frantumi: nel novembre del 1859 il governo ordinò una grande retata di
camorristi e molti di loro, tra cui Salvatore De Crescenzo, furono trasferiti nelle isole-
prigione al largo della costa.

I boss della camorra (quantomeno alcuni tra loro) si resero conto che un'alleanza con
il Comitato d'ordine poteva effettivamente rivelarsi utile, e non semplicemente lucrativa.

L'invasione della Sicilia da parte di Garibaldi, nel maggio dell'anno seguente, e il
disperato cambio di rotta del governo borbonico in direzione di una monarchia
costituzionale, fecero precipitare la situazione: il questore che aveva organizzato la retata
di camorristi nel mese di novembre fu licenziato; i prigionieri politici furono rilasciati, e
con loro molti camorristi, tutti con il dente avvelenato contro la polizia borbonica; poi il
governo promulgò l'atto sovrano, e il teatro di strada ebbe inizio.

La ragione della straordinaria autodisciplina esibita dalla folla armata che prese



d'assalto le stazioni di polizia era che al suo interno c'erano molti camorristi alleati con i
patrioti, che puntavano a mettere fuori gioco la polizia borbonica ma non volevano che la
città precipitasse nell'anarchia. Marianna De Crescenzo, la locandiera soprannominata «la
Sangiovannara» che trascinava la folla patriottica agghindata con nastri e bandiere, era
una figura chiave in questo senso. Correva voce che avesse aiutato dei patrioti prigionieri
nelle carceri borboniche a inviare di nascosto messaggi all'esterno. Ma soprattutto era la
cugina del capo camorrista Salvatore De Crescenzo Per usare le parole del nostro
albergatore svizzero Marc Monnier: Senza essere affiliata alla società, ne conoscea tutti i
membri e li riuniva in casa sua in conciliaboli assai pericolosi.

I colloqui tra i patrioti e la camorra entrarono in una nuova fase dopo lo sfaldamento
della polizia napoletana e l'affidamento a Liborio Romano della responsabilità per il
mantenimento dell'ordine pubblico in città. Perché Romano chiese alla camorra di fare le
funzioni della polizia? In seguito circolarono diverse teorie. Marc Monnier, essendo
generoso per natura, ne diede una spiegazione molto benevola: Romano, come suo padre
prima di lui, era un massone, come anche altri leader nazionalisti e lo stesso Garibaldi. Il
tipico cocktail di cameratismo, alti ideali e astruserie ritualistiche della massoneria si
combinava alla perfezione con il progetto improbabile di unire in una patria comune le
diverse e disarticolate parti della penisola italiana. La conquista garibaldina del Regno
delle Due Sicilie sembrò trasformare quegli ideali in realtà. Forse, secondo Monnier,
Liborio Romano vedeva l'Onorata Società come una versione primitiva della sua setta e
sperava che potesse essere indirizzata agli stessi fini umanitari. Forse.

Commentatori meno generosi e molto più realistici dissero semplicemente che la
camorra minacciò Romano di scatenare l'anarchia nelle strade se non avesse arruolato i
suoi uomini nella polizia. Qualcuno sostenne addirittura che la camorra avesse
minacciato di uccidere lo stesso Romano. Altre voci (ma è il caso di precisare che si
trattava di esponenti filoborbonici carichi di livore) sostennero che Romano non era stato
mai minacciato, e che lui e altri patrioti avevano collaborato con la camorra fin dall'inizio.

Per molti anni Romano mantenne un sofferto silenzio sull'argomento, mentre gli altri
cercavano di trovare spiegazioni al suo comportamento. Con il passare del tempo, la sua
immagine pubblica di salvatore di Napoli si capovolse. Molti opinionisti cominciarono a
giudicarlo cinico, corrotto e vanitoso: tutti cominciarono a dire che era sempre stato
colluso con la camorra.

Infine, diversi anni dopo, Romano fece un tentativo per raccontare la sua versione di
quegli avvenimenti ed esaltare il suo ruolo storico nella turbolenta estate del 1860. Ma le
sue memorie, con il loro miscuglio di autodrammatizzazione e spavalderia evasiva, ebbero
l'unico effetto di alimentare i peggiori sospetti, mostrando che nella migliore delle ipotesi
Romano era un uomo che aveva molto da nascondere.

La spiegazione di come convinse la camorra a sostituirsi alla polizia borbonica è
talmente impacciata e contorta da risultare quasi comica. Avrebbe potuto argomentare
che Napoli era una città turbolenta e che per mantenere l'ordine dopo la caduta dei
Borboni aveva dovuto far ricorso a ogni mezzo necessario, anche reclutare i criminali
nella polizia. Pochi lo avrebbero criticato se avesse scelto questa linea di difesa. Invece
Romano tirò fuori una storia singolare, raccontando di aver chiesto al più famoso dei capi



camorristi di incontrarlo nel suo ufficio. Faccia a faccia con quel famigerato delinquente,
Romano esordì con un discorso commovente, spiegando che il precedente governo
bloccava ogni possibile strada per chi non possedeva beni, ma aveva determinazione e
voglia di fare e la volontà di migliorare la propria condizione. (Il camorrista sarà
comprensibilmente arrossito per l'imbarazzo riconoscendosi nella descrizione di
Romano.) Il questore insistette: bisognava concedere agli uomini dell'Onorata Società
un'occasione per stendere un velo sul loro fosco passato e «riabilitarsi». Gli elementi
migliori sarebbero stati reclutati in una polizia rifondata, non più composta di «tristissimi
sgherri e di vivissime spie, ma di uomini valorosi e di cuore».

Romano ci racconta che il capo camorrista si commosse fino alle lacrime a questa
visione di un'alba nuova. La leggenda della camorra vuole che il boss in questione fosse
nientemeno che Salvatore De Crescenzo.

La storia è talmente inverosimile che sembra la scena di un'operetta. E in realtà è
proprio così che vanno interpretate le memorie di Romano: un adattamento, scritto per
sovrapporre un'unità di tempo, luogo e azione - con in più una spolverata di
sentimentalismo - alla realtà ben più sinistra del ruolo che giocarono Liborio Romano e la
camorra nella nascita della nazione italiana. È probabile, in altre parole, che Romano e la
camorra avessero pianificato insieme la distruzione della polizia napoletana e la sua
sostituzione con i camorristi.

In fin dei conti, i dettagli precisi dell'accordo che sicuramente fu siglato tra le bande
criminali e i patrioti ha poca importanza.

Come gli eventi avrebbero presto dimostrato, a Napoli un patto con il diavolo è un
patto con il diavolo, non importa cosa ci sia scritto nelle note in piccolo.

 
 
***
 
 
La roba d'o si Peppe: la camorra va all'incasso
L'ultimo re Borbone di Napoli abbandonò la capitale del suo regno il 6 settembre 1860.
Il mattino seguente, la popolazione della città si riversò in strada e confluì verso la

stazione ferroviaria per salutare l'arrivo di Giuseppe Garibaldi. Le bande musicali
suonavano e le bandiere sventolavano. Le dame di alto lignaggio si mescolavano con i
popolani più volgari, e tutti si sgolavano a gridare «Viva Garibaldi!». Marc Monnier lasciò
il suo albergo di buon'ora per unirsi alla calca. «Non credevo che l'entusiasmo nazionale
potesse fare tanto rumore», annota. Attraverso un varco nella moltitudine acclamante
l'albergatore riuscì a intravedere Garibaldi da vicino, tanto da poter distinguere il sorriso
di stanca beatitudine disegnato sul suo volto. Non dovette sporgere la testa, invece, per
vedere la Sangiovannara, con il suo nutrito seguito di donne armate. E nemmeno i
camorristi, che svettavano tra la folla a bordo delle loro carrozze, agitando in aria le armi.

Liborio Romano condivise quel momento di gloria con Garibaldi.
Il grande amico della camorra era stato il primo a stringere la mano del condottiero sul

marciapiede della stazione di Napoli: subito dopo, i due erano saliti sulla stessa carrozza e



avevano attraversato insieme il mare di cittadini entusiasti.
Il trionfo napoletano di Garibaldi fu anche il segnale, per i boss «redenti» come

Salvatore De Crescenzo, che era arrivato il momento di mettere a frutto il potere che
avevano conquistato e trasformare le loro coccarde tricolori in una licenza di estorcere.

Dopo l'arrivo di Garibaldi a Napoli venne istituita un'autorità temporanea che
governasse il Mezzogiorno in suo nome in attesa dell'annessione al Regno d'Italia. Il
breve periodo di governo garibaldino vide la camorra svelare la sua reale natura, tutt'altro
che «redenta». Monnier osservava, ironicamente: Addivenendo poliziotti avevan cessato
di essere camorristi: tornarono camorristi senza cessare di esser poliziotti.

Per i camorristi l'estorsione e il contrabbando erano diventati più redditizi che mai.
Salvatore De Crescenzo era specializzato in particolare nel contrabbando marittimo
(Monnier dice che era chiamato «il generalissimo de' marinai»). Con l'ausilio delle sue
bande armate, che intimidivano i doganieri, si diceva che avesse importato tanti abiti
duty-free da vestire l'intera città.

Un camorrista meno conosciuto ma altrettanto potente, Pasquale Merolle, aveva
assunto il controllo del commercio illegale dalle campagne intorno alla città. Appena un
carretto di vino, di carne o di latte si avvicinava all'ufficio del dazio, gli uomini di Merolle
ci si accalcavano intorno gridando: «E roba d'o si Peppe. Lasciate passare». Si Peppe era
Giuseppe Garibaldi. La camorra riuscì a prendere il controllo del traffico di merci con
terrificante rapidità. Gli introiti pubblici derivanti dai dazi precipitarono: in una giornata
furono raccolti la miseria di 25 soldi, appena sufficienti per comprarsi qualche pizza.

La camorra riuscì anche a trovare àmbiti del tutto nuovi dove esercitare la sua
influenza. Subito dopo i festeggiamenti per l'arrivo di Garibaldi, a Napoli si diffuse una
forte sensazione di insicurezza: la metropoli all'ombra del Vesuvio non era solo un luogo
di degrado proletario, era anche una città di arrivisti e portaborse, di avvocati
semidisoccupati e impiegatucoli che dovevano il lavoro ai favori elargiti dai potenti. Gran
parte della precaria sussistenza della metropoli partenopèa era strettamente legata alla
corte e al governo dei Borboni. Perdendo il suo status di capitale, Napoli era destinata a
perdere anche gran parte della sua ragion d'essere economica. Le persone cominciarono
ben presto a domandarsi se il proprio posto di lavoro fosse al sicuro: un'epurazione, o
semplicemente un'ondata di opportunisti venuti dal Nord, smaniosi di distribuire posti di
lavoro agli amici, poteva precipitare migliaia di persone nella disoccupazione. Ma se
nessun posto di lavoro sembrava al sicuro, era vero anche che nessun posto di lavoro
sembrava fuori portata. La cosa più sensata era fare più trambusto possibile e assillare
costantemente chiunque ricoprisse una posizione di potere. In questo modo era meno
probabile essere dimenticati e messi da parte quando fosse arrivato il momento di
distribuire incarichi, appalti e vitalizi.

Nelle settimane che seguirono il trionfante ingresso di Garibaldi in città, i ministri e
gli amministratori che cercavano di guidare Napoli per suo conto dovevano farsi strada tra
masse di gente supplicante, per poter entrare nei loro uffici. In testa alla fila spesso
c'erano i camorristi. Antonio Scialoja, l'economista che nel 1857 aveva scritto un'analisi
tanto incisiva della camorra, tornò a Napoli nel 1860 e fu testimone del caos che si era
creato durante il breve governo dei garibaldini.



L'attuale ministero è sceso nel fango, ed il fango lo imbratta. Certi ministri si sono
abbassati fino al ricevere circondati da que' capi-po- polo canaglia, che qui diconsi
camorristi, e tutti han gettato cariche a diritta ed a manca agli schiamazzatori, e tra questi
a' più immeritevoli.

Tra quei «certi ministri» c'era sicuramente anche Liborio Romano. Nemmeno sotto lo
screditato regime borbonico i camorristi avevano avuto così tante opportunità di
manovrare le leve dell'influenza e del profitto.

 
 
***
 
 
 
Spagnolismo: la prima battaglia contro la camorra
Il 21 ottobre 1860, in una domenica autunnale inondata di sole e sotto un cielo

limpido, quasi tutti i napoletani di sesso maschile votarono in favore dell'ingresso nel
Regno d'Italia. Le scene, nella piazza più grande della città (successivamente ribattezzata
piazza del Plebiscito in memoria di quel giorno), furono indimenticabili. La basilica di San
Francesco di Paola sembrava abbracciare la folla con il suo ampio colonnato
semicircolare.

Sotto il portico era stato appeso uno striscione con su scritto «Comizi del popolo», e in
mezzo c'erano due enormi cesti, uno per il «Sì» e uno per il «No».

In numero incalcolabile, ma con pazienza e buonumore, i napoletani più poveri
attesero il loro turno per salire i gradini di marmo ed esprimere il proprio voto. Vecchi
vestiti di stracci, troppo malati per camminare, venivano trasportati a braccia,
singhiozzanti di gioia, perché potessero depositare il loro voto nel cesto dei «Sì». La
locandiera, militante patriottica e agente della camorra conosciuta come la
Sangiovannara, anche quel giorno si mise in grande evidenza. Le fu addirittura consentito
di votare - unica donna a cui fu concesso tanto onore - in virtù dei servizi resi alla causa
nazionale. Sulla stampa furono pubblicate incisioni all'acquaforte del suo viso dai tratti
decisi: secondo un osservatore, era un esempio del «vigoroso tipo di bellezza greco-
partenopèa».

Poco dopo il plebiscito, Garibaldi mise fine alla sua dittatura temporanea e rimise
quello spaventoso pastrocchio creato da Liborio Romano nelle mani dell'autorità
transitoria incaricata di gestire l'integrazione di Napoli nel Regno d'Italia. Nei mesi
successivi la camorra dovette fronteggiare il primo serio tentativo di spezzare la sua presa
sulla città: Napoli si preparava a uno scontro per decidere chi aveva realmente il controllo
delle strade.

Il compito di risolvere la crisi dell'ordine pubblico a Napoli fu affidato a un altro
patriota meridionale, un altro veterano delle galere borboniche: Silvio Spaventa. Ma
Spaventa era un politico molto diverso rispetto al suo predecessore Liborio Romano.

Di corporatura tozza, con una barba nera appesa alle guance cascanti, Spaventa
applicava al suo contegno gli stessi rigidi parametri morali che applicava agli altri. Mentre



Romano blandiva la folla, Spaventa era un modello di ritegno, estremamente restio a
mettersi in mostra. Una volta, nel 1848, aveva preso parte a un banchetto politico in un
teatro, che era culminato con la sua apparizione sul palco: irritato e nervoso, non si era
accorto della buca del suggeritore e ci era cascato dentro.

Spaventa reagì ai patimenti della detenzione imponendosi lo studio approfondito della
filosofia di Hegel e di Spinoza. Come il duca Castromediano, fu liberato solo nel 1859.
Quando il re di Napoli promulgò l'atto sovrano fece ritorno a Napoli per lavorare insieme
al Comitato d'ordine. L'incorruttibile Spaventa, però, non ebbe nulla a che spartire con
l'accordo tra i patrioti e i camorristi. Per sfuggire alla polizia borbonica dormiva ogni notte
in un letto diverso: uno dei suoi rifugi era l'Hotel de Genève del suo amico Marc Monnier.
Poi la caduta del Regno delle Due Sicilie gli diede l'occasione, a lungo attesa, di tradurre in
pratica l'elevata concezione del ruolo etico dello Stato appresa durante i suoi studi in
carcere. Spaventa non era soltanto una mente straordinaria, ma anche una persona molto
brava a intessere relazioni, consapevole di quanto sia importante, per costruirsi una base
di potere, la lealtà personale. Tuttavia il suo carattere, i suoi principi e le sue capacità
relazionali furono messi a durissima prova quando divenne il primo politico italiano ad
affrontare con determinazione la camorra. Se Liborio Romano era diventato il politico più
amato di Napoli lisciando il pelo alla criminalità organizzata, Spaventa, con la sua politica
del pugno di ferro, si rese estremamente impopolare.

 
Non ci mise molto a capire quanto sarebbe stato arduo il suo compito. Il 28 ottobre

1860 scriveva al fratello: il lezzo ed il fracidume [sic] che è qui, mi ammorba i sensi. Non
ti puoi fare un'idea di quello che avviene e di quello che si fa: è un chiedere, un
acchiappare da tutte le parti quanto più si può, un armeggìo, ed uno intrigare, e un
rubacchiare da per tutto. Non si vede né modo né verso come questo paese possa rientrare
in un assetto ragionevole; pare come se i cardini dell'ordine morale fossero stati
sconficcati: temo che la stessa venuta del Re e del suo governo gioverà poco o niente.

[...] Il Regno è pieno di omicidii, di rapine e di disordini d'ogni sorta.
L'Italia meridionale stava scivolando verso l'anarchia: i prezzi cominciarono a crescere

vertiginosamente con l'applicazione delle misure di liberalizzazione del mercato; la
recessione economica acuì conflitti latenti tra contadini e proprietari terrieri; i resti di due
eserciti - quello di Garibaldi e quello di Francesco II - vagavano per le campagne. Molti
garibaldini gravitavano intorno a Napoli, creando altri problemi. La maggior parte delle
camicie rosse, inoltre, lamentava il fatto di aver conquistato l'Italia meridionale solo per
vedersela sottrarre dalle astute manovre politiche di un governo conservatore nella
remota Torino. In mezzo a loro c'erano opportunisti che mettendosi una camicia rossa
speravano di riuscire a ottenere un lavoro o semplicemente strappare qualche moneta. Il
nuovo governo italiano cercò di creare posti di lavoro nel pubblico impiego per assorbire
almeno una parte di quella manodopera affamata, ma con il crollo del valore dei titoli di
Stato si rivelò impossibile raccogliere i fondi necessari.

In mezzo a questo caos sconfortante, va riconosciuto a Silvio Spaventa il grande
merito di aver combattuto la camorra con determinazione. Le prime retate di massa
avvennero il 16 novembre 1860, e consentirono di ricuperare grandi quantità di armi e



uniformi della polizia. Salvatore De Crescenzo, il capo camorrista «redento» nonché
«generalissimo de' marinai», tornò in prigione. Da lì proseguì nella sua ascesa fino al
vertice.

Quasi due anni dopo, la mattina del 3 ottobre 1862, proprio sulla soglia del carcere
della vicarìa, De Crescenzo fece pugnalare a morte il suo principale rivale all'interno
dell'Onorata Società, diventando il primo capo supremo della camorra non originario del
quartiere della vicarìa.

Anche con De Crescenzo in prigione, però, la camorra non cedette all'assalto di
Spaventa. La notte del 21 novembre 1860 i camorristi attaccarono la prefettura nella
speranza di liberare i loro capi imprigionati.

Spaventa continuò con il suo repulisti fino a Capodanno, epurando la polizia e
licenziando molti dei vecchi secondini corrotti nelle carceri. Il suo rigore lo trasformò
presto nel bersaglio della frustrazione dei napoletani, spesso ben giustificata, per la
tracotanza con cui il governo di Torino affrontava i problemi della città. Anche se era un
meridionale, sembrava proprio quel genere di altezzoso politico settentrionale che
avevano temuto di vedersi imporre da Torino. Il «Times» riferiva che la maggior parte dei
cittadini lo considerava «odioso». Nel gennaio del 1861 ci fu una manifestazione di piazza
contro di lui. Molti di quelli che gridavano «Abbasso Spaventa!» erano camorristi con la
divisa della guardia nazionale. Alla manifestazione seguì una petizione con migliaia di
firme per chiedere la sua rimozione.

Senza curarsi dell'impopolarità, Spaventa rispose con altri arresti.
Nell'aprile del 1861, nel pieno della battaglia tra il nuovo Stato italiano e la camorra

napoletana, Silvio Spaventa ricevette ordine da Torino di condurre un'indagine sul modus
operandi della camorra. Tutti sapevano che era nata nelle prigioni, ma restavano molti
interrogativi: com'era diventata una società segreta, una setta? Quando era stata fondata?
In cerca di risposte, i funzionari agli ordini di Spaventa cominciarono a rovistare negli
archivi napoletani e a interrogare una serie di fonti confidenziali.

Tutto questo lavoro di ricerca produsse due brevi e interessantissimi rapporti, il primo
identikit della camorra nella storia dello Stato italiano. Desideroso di dare pubblicità alla
sua battaglia, Spaventa successivamente trasmise molti dei documenti raccolti a Marc
Monnier. Monnier vi aggiunse del materiale suo intervistando tutti quelli che poteva,
inclusi Liborio Romano e parecchi camorristi.

Spaventa scoprì che la camorra a Napoli era suddivisa in varie sezioni territoriali, una
per ciascuno dei dodici quartieri della città. Il suo potere, tuttavia, era concentrato nei
quattro quartieri della città bassa. Il capo camorrista di ogni sezione veniva eletto dai suoi
pari. Ogni capo era affiancato da un «contarulo» (contabile), che aveva il compito
delicatissimo di raccogliere e ridistribuire i fondi della Società.

Chiunque aspirasse a diventare membro della camorra doveva dimostrare di
rispondere ai criteri stabiliti: non potevano far parte dell'organizzazione, ad esempio, gli
omosessuali passivi e chiunque avesse una moglie o una sorella che esercitavano la
prostituzione. (Anche se fra tutte le clausole del regolamento della malavita questa era
quella che più regolarmente veniva disattesa.) I candidati all'ammissione dovevano essere
messi alla prova e osservati dai camorristi più alti in grado. Si poteva chiedere loro di



eseguire un omicidio o sfregiare uno dei nemici della Società. Questi sfregi con il rasoio
erano anche usati come forma di punizione per chi infrangeva le regole, camorrista o
meno, e diventarono un marchio orrendamente visibile del potere della camorra nei
bassifondi napoletani.

Quando era giudicato pronto, un nuovo affiliato doveva pronunciare un giuramento di
fronte a due coltelli incrociati, e combattere in un duello all'arma bianca contro un
camorrista estratto a sorte. Se la nuova recluta dimostrava di avere coraggio diventava un
«picciotto di sgarro».

I duelli con il pugnale rivestivano grande importanza per la Società, al punto che i suoi
affiliati passavano molto tempo ad affinare le loro capacità in questo campo: alcuni
camorristi diventavano addirittura dei maestri della disciplina. I duelli all'ultimo sangue
erano relativamente rari: più spesso i combattimenti avevano una funzione cerimoniale e
ai partecipanti veniva detto di mirare soltanto alle braccia. Anche la promozione al rango
più elevato della Società, quello di camorrista vero e proprio, era accompagnata da un
combattimento a pugnalate. Diventare un camorrista significava accedere al potere
decisionale e poter contare su una fetta maggiore dei profitti delle attività criminali.

Marc Monnier aggiunse qualche postilla importantissima a questo profilo
organizzativo, spiegando che i vari livelli gerarchici erano flessibili, per ragioni
intrinseche.

I settari non sapendo leggere non hanno leggi scritte: si tramandano a viva voce gli usi
e i regolamenti loro, modificati a seconda dei tempi, de' luoghi, della volontà dei capi e
delle decisioni delle adunanze.

Alla base delle gerarchie interne della camorra stava però un unico principio: lo
sfruttamento. I camorristi sfruttavano impietosamente i loro sottoposti, i picciotti di
sgarro. Monnier descrive la vita di uno di questi picciotti di sgarro come una miscela di
«fatiche, umiliazioni e pericoli», sopportati nella speranza di ascendere prima o poi al
rango di camorrista. Una delle prove di valore più comuni richieste a un picciotto di
sgarro era assumersi la colpa di un reato grave commesso da un affiliato di alto livello
della Società. Dieci anni di prigione era un prezzo che valeva la pena pagare per avere
l'occasione di diventare a loro volta camorristi.

Ma quali erano le origini della setta? I funzionari pubblici frugarono ancora negli
archivi, ma non trovarono nulla. Spaventa era disorientato.

È strano e pur vero che la Polizia napoletana che ha preso tante volte dei
provvedimenti sopra i camorristi non abbia lasciato in questo Dicastero nessun
documento importante da cui avesse potuto desumersi l'origine e l'estensione di questa
piaga sociale.

Spaventa non sapeva che nel 1857, per ragioni ignote, le autorità borboniche avevano
dato alle fiamme gli archivi della polizia, che avrebbero potuto dire a lui, e a noi, molto di
più sulle origini di quella «piaga sociale». I vuoti nella documentazione storica potevano
essere riempiti solo da sospetti. E i sospetti, per Spaventa e i suoi funzionari, puntavano
in direzione della Spagna.

Insieme, Monnier e Spaventa costruirono una teoria sull'arrivo a Napoli della camorra,
in un momento imprecisato tra Cinquecento e Seicento, quando il Regno di Napoli, Sicilia



inclusa, faceva parte dell'impero spagnolo ed era governato da viceré nominati a Madrid.
La stessa teoria sopravvive da allora.

Le prove addotte da Monnier e da Spaventa a supporto della loro tesi erano molto esili
e si riducevano a quattro punti, che a un esame approfondito non risultano molto
convincenti.

Il primo è che la parola «camorra» è di origine spagnola e significa «rissa» o «litigio».
Il che è sicuramente vero, ma le origini della parola spagnola sono comunque italiane e ci
riportano al punto di partenza: Napoli.

Il secondo è che Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, pubblicò nel 1613 un
breve racconto intitolato Cantuccio e Taglierino, ambientato a Siviglia e riguardante una
confraternita criminale che assomiglia molto alla camorra. Il problema evidente in questo
caso è che la storia di Cervantes è frutto di fantasia, e anche se fosse basata su fatti reali
non proverebbe certo l'esistenza di un rapporto con la camorra di due secoli dopo.

Il terzo è che in Spagna, all'inizio del Quattrocento, esisteva una società criminale
segreta chiamata «Garduna». Tuttavia, recenti ricerche hanno dimostrato che anche la
Garduna era un'invenzione, una bufala intellettuale. Non esiste nessun riferimento a
questa presunta setta medievale fino al 1845, quando la Garduna compare dal nulla sulle
pagine di un romanzaccio francese di grande successo sugli orrori dell'Inquisizione
spagnola.

Il romanzo fu tradotto in italiano nel 1847. L'autore sembra abbia preso l'idea da
Cantuccio e Taglierino di Cervantes.

Il quarto e ultimo punto, il meno convincente di tutti, è la proverbiale corruzione dei
governanti spagnoli in Italia. Certo, il dominio spagnolo in Italia fu arrogante, subdolo e
pomposo per il gusto moderno. La Spagna diventò addirittura sinonimo di un potere che
mostra uno sdegnoso disprezzo per il popolo che governa: la parola «spagnolismo», in
italiano, evocava in politica l'immagine di fastose esibizioni di potere abbinate a letali
manovre dietro le quinte. Ma la Spagna aveva ceduto il controllo di Napoli nel 1707, e
prima del XIX secolo, cioè oltre un secolo dopo, non c'è la minima prova storica
dell'esistenza della camorra. L'influenza spagnola dev'essere stata davvero molto subdola
per riuscire a generare la camorra.

 
La storia dell'origine spagnola della camorra è una sciocchezza.
Anzi, con ogni probabilità è una sciocchezza fuoriuscita dalla scuola storica degli

avanzi di galera, una storia propinata in primo luogo dai camorristi stessi. Più o meno
come il racconto dei tre cavalieri spagnoli Osso, Mastrosso e Carcagnosso, che abbiamo
già incontrato nella versione ufficiale della 'ndrangheta sulle proprie origini, la storia della
Garduna e tutto il resto sono un mito fondatore cucito insieme dai criminali a metà
dell'Ottocento, proprio nel momento in cui la camorra cominciava a prendere piede al di
fuori delle carceri.

Se la storia delle origini spagnole della camorra è effettivamente un mito, come mai
persone intelligenti come Silvio Spaventa, Marc Monnier e molti altri dopo di loro l'hanno
considerata credibile? Forse il formidabile intelletto di Spaventa aveva semplicemente
abbassato la guardia, consentendo a questa panzana di insinuarsi indisturbata. Ma c'è



un'altra teoria: tutte queste storie sulle origini spagnole forse erano una copertura di
comodo, perché le reali origini della camorra portavano un po' troppo vicino a casa, per i
gusti dei patrioti italiani.

Nel suo ruolo di testimone storico l'albergatore svizzero Marc Monnier aveva il
vantaggio, in quanto osservatore esterno, di riuscire a meravigliarsi di quello che vedeva,
ma al tempo stesso di essere in contatto ravvicinato con molti dei protagonisti.

Proprio questa eccessiva vicinanza, tuttavia, in alcuni casi gli impediva di essere
imparziale fino in fondo. Monnier era vicino a Spaventa, e dunque ripeteva ed elaborava
diligentemente ciò che aveva appreso dai rapporti ufficiali sulle origini spagnole della
camorra. Bisogna riconoscere, però, che accennava anche a una teoria più convincente e
decisamente più inquietante.

Come se inconsciamente conoscesse la verità, ma non trovasse il coraggio di
enunciarla esplicitamente, Monnier comparava certi rituali della camorra a una
«fantasmagoria pseudomassonica», senza però sviluppare ulteriormente l'argomento.
Non si trattava di un paragone ozioso: le regole e i rituali dell'Onorata Società quasi
sicuramente non derivavano dalla mitologica Garduna, ma dalla massoneria e da altre
sette modellate su di essa.

 
Le organizzazioni massoniche erano parte integrante del modo di fare politica agli inizi

del XIX secolo. I francesi, nel periodo in cui governarono Napoli, cercarono di reclutare gli
alti funzionari tra i massoni, per blandirli e controllarli. In seguito, però, i gruppi
massonici divennero un caposaldo della resistenza al governo francese e nel 1813 furono
messi al bando. I Borboni si mostrarono molto diffidenti nei riguardi delle società segrete
quando furono rimessi sul trono, e ne avevano ben donde. Una setta massonica di
patrioti, i carbonari, si infiltrarono nell'esercito per istigare una rivoluzione a Napoli nel
1820. Quando la rivoluzione fallì, molti carbonari finirono in prigione, dove entrarono in
contatto con i camorristi. È interessante osservare che Liborio Romano originariamente
era un carbonaro.

Pertanto, anche se non sapremo mai esattamente quando e come la camorra carceraria
abbia cominciato a scimmiottare le sette segrete patriottiche del Risorgimento, che lo
abbia fatto appare sicuro. L'Italia e il suo problema cronico, la criminalità organizzata,
sono profondamente intrecciati fin dal momento in cui è nato lo Stato unitario. Nel 1860
l'adozione dei rituali in stile massonico da parte della camorra era ancora abbastanza
recente da trapelare nella terminologia usata dai criminali: ad esempio le sezioni locali
della camorra a volte erano chiamate «logge», e i camorristi chiamavano i membri della
loro Società la «patria». In altre parole, la camorra si considerava come una «nazione» di
criminali d'elite.

Negli anni Cinquanta dell'Ottocento, questa patria criminale aveva perfino il suo inno,
una canzone che riassumeva lo spirito con cui la Società si rapportava alla causa
dell'Unità d'Italia.

Così recitava: Nuje nun simmo Cravunari nuje nun simmo Rialisti ma facimmo i
Cammurristi jammo n'.... a chille e a chisti.

I camorristi collaborarono con i Borboni per reprimere i patrioti, e poi collaborarono



con i patrioti contro i Borboni, giocando un ruolo fondamentale nelle vicende che
portarono Napoli a far parte della nuova Italia. Ma fra tutti questi accordi sottobanco, gli
esponenti dell'Onorata Società rimasero fedeli ai metodi che il duca Sigismondo
Castromediano aveva osservato durante la sua prigionia. Il loro scopo era estorcere e
contrabbandare, «caccia' l'oro de' piducchie». La politica - anche gli eventi esaltanti del
Risorgimento e l'eroismo di Garibaldi - era solo un mezzo per raggiungere questo sordido
scopo.

Mentre i suoi funzionari rovistavano alla ricerca dei segreti storici della camorra,
l'incorruttibile Silvio Spaventa proseguiva nei suoi sforzi per contenere la potenza
dell'Onorata Società nel momento presente. Ci fu una misura che infastidì
particolarmente i camorristi, e cioè il divieto, per i membri della guardia nazionale, di
indossare l'uniforme quando erano fuori servizio.

Per i malviventi che si erano infiltrati nella guardia nazionale, significava non poter
usare la divisa come copertura per operazioni estorsive.

La vendetta non tardò. Il 26 aprile 1861 una folla inferocita, al cui interno figuravano
numerosi camorristi, invase il palazzo del ministero. Questa volta il grido che risuonava
non era «Abbasso Spaventa!», ma «Morte a Spaventa!». La folla sopraffece le guardie e
irruppe nel suo ufficio, ma i suoi fedeli segretari riuscirono a trattenerla il tempo
necessario per consentirgli di fuggire attraverso una scala segreta. La plebaglia lo seguì
fino a casa e sfondò la porta. Dalla strada gli spettatori videro un uomo affacciarsi al
balcone, mostrando un lungo coltello e gridando: «Ecco il ferro con cui l'ho ucciso, ed
ecco il suo sangue!».

In realtà Spaventa era riuscito a scamparla anche stavolta.
Ma l'aggressione produsse un tale shock da spingerlo a superare la sua radicata

avversione a mostrarsi in pubblico. Il giorno seguente diede prova del suo coraggio
andando a pranzo al Caffè d'Europa. La sera assistette, in un palco al secondo ordine, alla
prima di una nuova messa in scena della Norma di Bellini al Teatro San Carlo, il luogo
dove i governanti napoletani andavano tradizionalmente per farsi vedere dai cittadini che
contano. Spaventa uscì addirittura passando per lo scalone principale, sotto gli occhi di
una folla stupefatta. Aveva imparato a sue spese che Napoli non si poteva governare senza
un po' di spagnolismo, senza un po' di ostentazione.

Tre mesi dopo fu chiaro che aveva imparato anche altre cose.
Nel luglio del 1861, in una strada affollata a pochi passi dalla casa di Spaventa, un alto

funzionario di polizia di nome Ferdinando Mele fu pugnalato dietro l'orecchio in pieno
giorno: morì poche ore dopo. Mele incarnava tutte le contraddizioni di quell'epoca e di
quel luogo: camorrista alleatosi con i patrioti, era uno dei principali sospettati per
l'omicidio di Peppe l'aver- sano; nel giugno 1860, Liborio Romano lo aveva reclutato nella
polizia, affidandogli la gestione dell'ordine pubblico in uno dei quartieri della città.

L'assassino di Mele fu rapidamente catturato e trascinato in manette per la strada. Si
chiamava De Mata e aveva ucciso Mele per vendicare l'arresto del fratello, un delinquente
come lui.

Anche De Mata era un uomo dalle stranissime contraddizioni: pur non essendo
affiliato all'Onorata Società, era un taglieggiatore fuggito di prigione. Ma in qualche modo,



grazie a un amico potente, questo personaggio pericoloso aveva ottenuto un posto di
lavoro alle poste, dove non si presentava mai.

L'amico potente, si scoprì, era Silvio Spaventa. I fratelli De Mata lavoravano tutti e due
come guardie del corpo personali di Spaventa. Girava voce che Spaventa usasse i De Mata
e la loro banda per far chiudere quotidiani politicamente pericolosi e sottoporre a pestaggi
giornalisti poco collaborativi. Sembra insomma che perfino l'incorruttibile Spaventa
avesse finito per «cogestire» Napoli con i criminali.

Spaventa si dimise sull'onda dello scandalo (anche se il governo inventò una versione
di comodo per nascondere la vera ragione delle sue dimissioni). Il «Times», cupamente,
commentò così tutta la faccenda a beneficio dei suoi perplessi lettori londinesi: A Napoli
nulla regge al peso di un attento esame. Sotto agli aspetti più piacevoli non troverete
nient'altro che marciume; e se qualcuno si aspetta ordine e tranquillità in questa
provincia per la prossima generazione, si vede che conosce molto poco il paese e la gente.

 
La storia di Spaventa lasciava effettivamente presagire un futuro cupo per l'ordine e la

legalità sotto il Vesuvio. Le autorità non chiesero più alla camorra di mantenere l'ordine,
come aveva fatto Liborio Romano, ma per anni si assistette alle stesse, monotone
oscillazioni del pendolo dell'ordine pubblico: prima nel senso della repressione, con
arresti di massa accompagnati da un'esibizione di retorica anticamorristica; poi di nuovo
verso la «cogestione», con i boss che riaffermavano il loro controllo sulla città bassa.
L'Unità d'Italia a Napoli fu una faccenda caotica e imprevedibile, ma servì a fissare un
modello semplice e longevo per la storia futura della camorra.

Gli eventi del 1860-1861 annunciarono il futuro in forme ancora più preoccupanti.
Marc Monnier, il nostro albergatore svizzero, lo vide con i suoi occhi durante il giro di vite
operato da Spaventa.

Dirò tutto: ogni camorrista arrestato avea de' protettori influenti che gli rilasciavano
de' certificati di buona condotta. Dal momento in cui un membro della setta era condotto
alla vicarìa, il questore era sicuro di ricevere venti lettere sottoscritte da nomi rispettabili,
in difesa dello sventurato!

Fra questi «nomi rispettabili» figuravano soprattutto politici amici della camorra.
Nelle elezioni proibivano tale o tal'altra candidatura, confortando co' loro bastoni la

coscienza e la religione degli elettori. Né si contentavano di inviare un deputato alla
Camera, e sorvegliarne da lungi la condotta; spiavano il suo contegno, si facevano leggere
i suoi discorsi, non sapendo leggerli da sé medesimi. Quando non erano contenti di lui, lo
salutavano, al suo ritorno da Torino, con un bestiale concerto di fischi e di grida, che
scoppiava la sera all'improvviso sotto le finestre della sua casa.

 
Era evidente che l'Onorata Società aveva imparato una lezione importante da tutto

quello che era successo durante la crisi del regime borbonico e la fondazione di un'Italia
unita, una lezione che consisteva nel far convolare a giuste nozze il proprio opportunismo
con l'opportunismo dei politici più spregiudicati.

La camorra, che un tempo si annidava come uno scarafaggio negli angoli più squallidi
del Regno delle Due Sicilie, ora aveva cominciato ad arrampicarsi lungo le fessure della



struttura sociale e a infestare le istituzioni rappresentative del Regno d'Italia.
Al termine di tutti gli intrighi del Risorgimento, la camorra non era più un problema

che allignava in quei luoghi dove lo Stato non riusciva ad arrivare: era un problema che
insidiava dall'interno lo Stato stesso.

Nel 1864 Marc Monnier, che tanto aveva fatto per spiegare la camorra ai lettori di tutta
Italia, ricevette la cittadinanza onoraria grazie alla segnalazione di Gennaro Sambiàse
Sanseverino, duca di San Donato. San Donato aveva conosciuto la prigione e l'esilio
durante gli anni Cinquanta. Era diventato colonnello della guardia nazionale con Liborio
Romano, nel 1860. Dopo il plebiscito, durante la campagna di Silvio Spaventa contro la
camorra, ricevette l'incarico di sovrintendere ai teatri cittadini; mentre era in carica, un
camorrista lo accoltellò alla schiena fuori del Teatro San Carlo. Non sappiamo perché la
camorra avesse cercato di uccidere San Donato, ma lo possiamo immaginare, avendo già
fatto la conoscenza del duca: era lui il «gentiluomo napolitano» e cospiratore patriottico
che raccontò a Monnier del suo incontro segreto con i capi della camorra negli anni
Cinquanta. Era una delle menti dietro al patto fra i patrioti e l'Onorata Società. San
Donato sarebbe poi diventato sindaco di Napoli, dal 1876 al 1878, e fu un personaggio di
primo piano nel sordido scenario della politica napoletana fino alla fine del secolo. La
camorra faceva parte della sua rete clientelare. San Donato diventò quello che il
«redentore» della camorra, Liborio Romano, sarebbe potuto diventare se non fosse morto
nel 1867.

Marc Monnier era passato attraverso gli intrighi degli anni Cinquanta e dei primi anni
Sessanta con la serenità di una particella inerte in mezzo all'infuriare di una reazione
chimica. Dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria gli rimaneva poco di cui scrivere in
Italia, perciò vendette l'Hotel de Genève e si trasferì con la sua giovane famiglia in
Svizzera. Ora poteva finalmente realizzare la sua ambizione: fare lo scrittore a Ginevra
invece che l'albergatore a Napoli. Nel resto della sua vita scrisse moltissimi articoli (per
denaro) e decine di opere teatrali (per l'immortalità letteraria). Nessuna delle sue opere
ha avuto un successo duraturo come il libro che scrisse sulla camorra.

L'Italia, tra il 1860 e il 1876, fu governata da una coalizione a maglie larghe conosciuta
come la Destra. I leader della Destra normalmente erano possidenti terrieri liberisti, di
orientamento conservatore; erano a favore del rigore nei conti pubblici e dell'applicazione
della legge; ammiravano la Gran Bretagna e ritenevano che il voto non fosse un diritto
universale, ma un dovere legato al possesso di un patrimonio. (Infatti, fino al 1882,
soltanto il 2 per cento circa della popolazione italiana aveva diritto di voto.) Gli uomini
della Destra, inoltre, venivano in maggioranza dal Nord. Il problema con cui dovettero
cimentarsi nel Mezzogiorno, durante il periodo in cui esercitarono il potere, era che di
meridionali come Silvio Spaventa ce n'erano pochi: al Sud erano troppo rare, in altre
parole, le persone che condividevano i valori di fondo della Destra.

La lotta della Destra contro la camorra napoletana non si concluse con l'indecorosa
uscita di scena di Spaventa, nell'estate del 1861. Nel 1862 ci furono altre grandi retate di
camorristi. Più tardi, nello stesso anno, lo stesso Spaventa diventò viceministro
dell'Interno a Torino e ricominciò a raccogliere informazioni sull'Onorata Società. Mentre
Marc Monnier, con il suo libro La camorra, teneva desta l'attenzione della cittadinanza



sull'argomento, Spaventa fece in modo che la nuova commissione parlamentare
d'inchiesta sul cosiddetto «Grande Brigantaggio» (un'ondata di agitazioni contadine e
banditismo che era dilagata in gran parte delle campagne del Sud Italia) si occupasse di
indagare anche sulla camorra. Il risultato dei lavori della commissione fu un
provvedimento draconiano tristemente noto, approvato nell'agosto del 1863, una legge
che preannunciava il paradosso storico più longevo della crociata personale di Silvio
Spaventa contro la criminalità organizzata e dell'epoca della Destra storica: il nome di
questo paradosso è «domicilio coatto».

La nuova legge dell'agosto 1863 conferiva a comitati ristretti di funzionari pubblici e
magistrati il potere di punire senza processo determinate categorie di sospettati. La
condanna che questi comitati potevano comminare era il domicilio coatto, vale a dire un
esilio interno in un bagno penale su qualche isola rocciosa al largo della costa italiana.
Grazie a Spaventa, i camorristi furono inclusi nell'elenco degli individui che potevano
incorrere in queste arbitrarie limitazioni della libertà personale.

Il domicilio coatto era stato pensato per affrontare il problema della camorra alla luce
delle difficoltà che si incontravano a perseguire i suoi affiliati con gli strumenti giuridici
convenzionali, anche e soprattutto perché i camorristi erano molto bravi a intimidire i
testimoni e potevano contare su protettori nelle alte sfere della società napoletana.
Tuttavia, una volta trasferiti nelle isole penali, i camorristi ebbero tutte le opportunità che
volevano per dedicarsi alle loro consuete attività, e anche per trasformare detenuti più
giovani in delinquenti incalliti. Nel 1876, un medico dell'esercito trascorse tre mesi a
lavorare in un tipico bagno penale nel Mar Adriatico.

Vi sono fra' coatti di quelli, ch'esiggono [sic] rispetto e venerazione illimitata dalla
generalità - essi comprano, vendono, mestano giornalmente senza suscitare odii, senza
promuovere rivalità - la loro parola il più delle volte è legge, un loro cenno comando - li
chiamano Camorristi. Hanno essi i loro statuti, i loro riti, i loro capi - le azioni più o meno
scellerate segnano le varie promozioni - primo dovere di ciascuno è il silenzio su
qualunque reato, e la cieca obbedienza agli ordini superiori.

Il domicilio coatto divenne la principale arma della polizia contro le persone sospettate
di appartenere a bande criminali.

Ma invece di rappresentare la soluzione all'emergenza della criminalità organizzata in
Italia, come sperava Silvio Spaventa, si trasformò in un modo per perpetuarla.

Nel 1865, prima che questi paradossi avessero il tempo di dipanarsi, alle orecchie dei
governanti della Destra cominciarono ad arrivare voci di un'altra setta criminale, «la
cosiddetta maffia» siciliana. La mafia ben presto sarebbe penetrata nelle istituzioni di
governo del nuovo Stato unitario ben più profondamente di quanto fosse riuscito alla
camorra napoletana. Al punto da rendere impossibile capire dove finisse la setta e dove
cominciasse lo Stato.

 
 
***
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LA MAFIA COMINCIA A FARSI CONOSCERE
 
Ribelli in velluto a coste
Come la camorra, anche la mafia siciliana irruppe sulla scena sfruttando il lato meno

nobile della politica risorgimentale.
Prima che Garibaldi conquistasse la Sicilia, nel 1860, per poi cederla al nuovo Regno

d'Italia, l'isola era parte del Regno delle Due Sicilie. In Sicilia, come a Napoli, le prigioni di
inizio Ottocento erano sudicie, sovraffollate, malgestite e governate all'interno dai
camorristi. I rivoluzionari istruiti aderivano a sette massoniche segrete come i carbonari.
Quando finirono in carcere, questi carbonari strinsero rapporti con le bande criminali
all'interno delle prigioni e le reclutarono per farne una forza d'urto insurrezionale. Ben
presto questi malviventi impararono i vantaggi di un'organizzazione plasmata sul modello
massonico e le autorità borboniche, per riuscire a governare, si trovarono costrette a
scendere a patti con la criminalità. In Sicilia, proprio come a Napoli, i patrioti italiani
rovesciarono l'ancien regime solo per trovarsi a replicare alcuni dei patti scellerati che il
governo borbonico stringeva con il crimine organizzato.

Ma la mafia siciliana fu molto più potente della camorra napoletana fin dall'inizio,
invischiata molto più in profondità con il potere politico e con una presa molto più ferrea
sull'economia.

Perché? La risposta più immediata è che la mafia si sviluppò su un'isola che non era
semplicemente una terra senza legge: la Sicilia era un gigantesco istituto di ricerca per il
perfezionamento dei modelli di impresa criminali.

I problemi cominciarono prima dell'Unità d'Italia, quando la Sicilia ancora faceva parte
del Regno delle Due Sicilie. L'autorità dello Stato borbonico sull'isola era quanto mai
fragile. La Sicilia aveva una fama più che meritata di fucina di rivoluzioni.

 
Vi erano state insurrezioni importanti - oltre a una mezza dozzina di rivolte minori -

nel 1820, nel 1848 e naturalmente nel maggio del 1860, quando l'invasione delle camicie
rosse garibaldine diede il via al rovesciamento del potere borbonico sull'isola. La Sicilia
oscillava tra rivoluzione e restaurazione.

Sotto i Borboni, Napoli era totalmente incapace di imporre l'ordine ai siciliani, e i
siciliani si dimostrarono troppo divisi politicamente per imporre l'ordine a se stessi. Un
tempo, prima dell'invenzione delle forze di polizia, erano le milizie private agli ordini dei
grandi proprietari che mantenevano la pace in gran parte dell'isola. All'inizio del XIX
secolo, nonostante il tentativo di introdurre una forza di polizia moderna e centralizzata,
la situazione iniziò a degenerare. Troppo spesso, invece di far rispettare la legge con
imparzialità, i nuovi poliziotti si comportavano semplicemente come un'altra fra le tante
fonti di potere in concorrenza tra loro: taglieggiatori in divisa. Oltre ai poliziotti c'erano
eserciti privati, gruppi di briganti, bande armate di padri e figli, fazioni politiche locali,



ladri di bestiame: tutti uccidevano, rubavano, taglieggiavano e piegavano la legge ai propri
interessi.

A peggiorare ulteriormente le cose provvedevano le turbolenze originate dalla
transizione da un sistema feudale di proprietà delle terre a un sistema capitalistico. I
terreni non passavano più semplicemente dal genitore aristocratico al figlio primogenito;
ora potevano essere comprati e venduti liberamente sul mercato. La ricchezza stava
diventando più mobile di quanto non fosse mai stata. Nella parte occidentale dell'isola il
numero di grandi proprietari terrieri era più limitato che nella parte orientale e il mercato
della compravendita, e in particolare il settore dell'affitto e della gestione delle terre, più
fluido. In questa parte della Sicilia era più facile arricchirsi, a patto di sapersela cavare con
le armi da fuoco e di avere la possibilità di comprarsi amicizie tra magistrati e politici.

Negli anni Trenta dell'Ottocento già si cominciava a capire quale modello d'impresa
criminale sarebbe uscito vittorioso. A Napoli i membri delle sette patriottiche strinsero un
accordo con la camorra. Ma nella Sicilia senza legge sembra - stando a una
documentazione sporadica - che fossero le stesse sette rivoluzionarie a dedicarsi
occasionalmente ad attività criminali: un rapporto ufficiale del 1830 parla di una setta
Carbonara che si aggiudicava con la forza appalti pubblici a livello locale; nel 1838 un
magistrato inquirente dello Stato borbonico inviò un rapporto da Trapani dando notizia di
quelle che definiva «Unioni o fratellanze, specie di sette», che formavano «piccoli governi
nel governo» e rappresentavano una congiura permanente contro l'amministrazione
efficiente della cosa pubblica. Si trattava della mafia, o quantomeno di antesignani della
mafia?

È possibile, ma la documentazione è troppo frammentaria e di parte per poterlo dire
con sicurezza.

La situazione in Sicilia apparentemente non fece che peggiorare quando l'isola entrò a
far parte dell'Italia, nel 1860. I governi della Destra qui facevano ancora più fatica che nel
resto del Meridione a imporre l'ordine. Una parte significativa della classe politica
siciliana voleva l'autonomia nel quadro del Regno d'Italia, ma la Destra era fortemente
restia a concederla: come poteva la Sicilia autogovernarsi, ragionava la Destra, se il
panorama politico era un coacervo di piaghe sociali? Un clero reazionario nostalgico dei re
Borboni, rivoluzionari che volevano la repubblica ed erano pronti ad allearsi con i
delinquenti per ottenerla, cricche politiche locali che si aprivano la strada verso il potere
rubando, ammazzando e sequestrando. Ma come unica alternativa all'autonomia la Destra
offriva la legge marziale.

La Destra governò la Sicilia con pugno di ferro e supponenza, finendo per farsi odiare.
Nel 1865 arrivarono le prime notizie sulla «cosiddetta maffia od associazione ». La

maffia era forte e fortemente invischiata nella politica siciliana, o almeno così riferiva un
inviato del governo. Qualunque cosa significasse questa nuova parola, «maffia» o
«mafia» (e l'incertezza sulla grafia della parola era sintomatica di misteri profondi di ogni
sorta), offriva la scusa perfetta per l'ennesimo giro di vite: seguirono immancabilmente
retate di massa di disertori, renitenti alla leva e presunti «maffiosi».

Poi, la domenica del 16 settembre 1866, la Destra pagò lo scotto dell'odio che aveva
suscitato nell'isola. La mattina di quel giorno, l'Italia - e la storia - misero a fuoco per la



prima volta quella che oggi è la banda criminale più tristemente nota al mondo.
Nel 1866 quasi tutta Palermo era divisa da due strade rettilinee fiancheggiate da

palazzi e chiese di consunta magnificenza: a percorrerle a piedi da un'estremità all'altra
(ognuna delimitata da una porta) si impiegava una quindicina di minuti. Al centro della
città, nel punto di incontro dei due assi, c'era la piazza nota come piazza dei Quattro Canti.
Da qui si diramava, in direzione nordovest, la via Maqueda, che portava all'unico varco
nell'anello di montagne che circonda la città. Nei pressi della porta Maqueda, sul lato nord
della città, sorgeva l'unico vero sobborgo di Palermo, il Borgo. Il Borgo collegava la città
con il porto e con le imponenti mura fortificate dell'Ucciardone, la grande prigione.

L'altra grande arteria di Palermo, il Cassare, cominciava nei pressi della baia, superava
piazza dei Quattro Canti e usciva dalla città in direzione dell'entroterra alla porta
sudoccidentale, passando accanto alla maestosa mole del Palazzo Reale. A una certa
distanza dalla città, si arrampicava sul fianco del Monte Caputo fino a Monreale, famosa
per la sua cattedrale dalla volta dorata e ricoperta di mosaici, dominata dalla figura del
Cristo Pantocratore, il signore dell'universo in tutta la sua benevola onnipotenza.

Il magnifico spettacolo che si poteva ammirare all'interno della cattedrale di Monreale
rivaleggiava con quello di cui si godeva all'esterno: da quest'altezza l'occhio spaziava sulle
campagne che separavano Palermo dalle montagne. Incorniciato dall'azzurro della baia, il
verde lucente degli aranceti era screziato qua e là dal grigio degli ulivi; tra il fogliame si
intravedevano gli angoli bianchi delle casette a un piano e i serbatoi d'acqua puntati verso
il cielo. Era la Conca d'Oro.

È grazie soprattutto alla Conca d'Oro, fra tutti gli elementi della sua meravigliosa
posizione naturale, che Palermo viene detta «la felice». Ma un forestiero tanto incauto da
avventurarsi nelle stradine della Conca d'Oro si sarebbe presto accorto che dietro a quella
facciata paradisiaca c'era qualcosa che non andava.

Lungo i muri di cinta degli aranceti ci si imbatteva spesso in crocifissi scolpiti
accompagnati da una rudimentale iscrizione, che indicavano il punto in cui qualcuno era
stato ammazzato per aver denunciato un reato alle autorità. La Conca d'Oro era il posto
dove la legge era meno rispettata in un'isola dove nessuno rispettava la legge: era il posto
dov'è nata la mafia siciliana.

Nessuno si stupì, quindi, che i rivoltòsi che invasero Palermo la mattina del 16
settembre 1866 provenissero dalla Conca d'Oro. Per essere più esatti, dalla strada lunga,
dritta e polverosa che entrava in città proveniente da Monreale, attraversando gli
agrumeti e passando di fronte al Palazzo Reale. L'avanguardia della rivolta fu un gruppo
proveniente proprio da Monreale, composto da circa trecento uomini, per la maggior parte
armati di fucili da caccia e vestiti con gli indumenti di velluto a coste e fustagno tipici dei
contadini, degli ortolani e dei mezzadri. Altri gruppi marciarono su Palermo dai paesini
della Conca d'Oro e dalle cittadine delle montagne retrostanti. Qualcuno sfoggiava
cappelli, sciarpe e bandiere rosse, simbolo della repubblica, o portava stendardi con
l'immagine di santa Rosalia, la patrona della città.

Alle sette del mattino, anche i cittadini dal sonno più duro, negli angoli più remoti
della città, erano stati svegliati dal suono dei moschetti e dalle grida. Regnava la
confusione, ma le masse urbane ci misero poco ad approfittare dell'occasione per dare



sfogo alle loro frustrazioni.
Ci vollero sette giorni e mezzo perché le truppe riuscissero a ripristinare l'ordine. Sette

giorni e mezzo in cui le strade si riempirono di barricate, i depositi di armi e gli edifici
pubblici furono saccheggiati, le stazioni di polizia e i tribunali furono devastati e gli
schedari con le fedine penali dati alle fiamme, i cittadini rispettabili furono derubati nelle
loro case sotto la minaccia delle armi oppure obbligati a versare un contributo a sostegno
dell'insurrezione.

La rivolta del settembre del 1866 arrivò in un momento pessimo per il morale
nazionale degli italiani. Una delle ragioni del successo iniziale dei ribelli fu che Palermo
era scarsamente presidiata dalle forze armate. Tutti i soldati disponibili erano stati
mandati alla frontiera nordorientale, dove gli austriaci inflissero agli italiani umilianti
sconfitte sia per terra che per mare, nelle battaglie di Custoza e Lissa. La rivolta nella
Sicilia occidentale era una coltellata alla schiena.

La situazione avrebbe certamente potuto essere peggiore.
Uno dei principali obbiettivi dei rivoltòsi era l'Ucciardone, dove erano rinchiusi

duemilacinquecento detenuti, molti dei quali sarebbero potuti andare a ingrossare le file
degli insorti. I ribelli circondarono le mura e cercarono di aprire un varco nella cinta.

Ma all'ultimo momento, la mattina del 18 settembre, arrivò la corvetta a vapore
Tancredi, che rovesciò sugli assedianti una pioggia di mitragliate e di granate. Uno dei
primi uomini a essere colpito dal bombardamento, con le gambe grottescamente
maciullate da una granata, fu Turi Micèli, il capo cinquantatreenne del gruppo di
Monreale che aveva guidato la ribellione: morì dopo alcune ore per le ferite riportate,
senza mai emettere il minimo lamento.

Turi Micèli era un mafioso. Alto e imponente, con una grossa e inconfondibile
cicatrice sul viso, si guadagnava da vivere con la violenza. Il solo vederlo, con l'archibùgio
in spalla, seminava il terrore nelle campagne intorno a Palermo. Ma al momento della sua
morte Micèli era un ricco possidente, tra i più facoltosi di Monreale.

La camorra nacque come associazione criminale proletaria, covata tra la feccia delle
prigioni e dei bassifondi napoletani.

Mafiosi come Turi Micèli invece erano «facinorosi della classe media», come li definì
uno dei primi esperti di mafia. In buona parte del resto dell'Europa occidentale questa
definizione sarebbe suonata come una contraddizione in termini: «Sembrava sovvertire
tutti quanti i principii dell'economia politica e della scienza sociale», rimarcava un
osservatore disorientato. Le persone abbienti avevano interesse che fosse fatta rispettare
la legge: era una verità scontata. Eppure, nei dintorni di Palermo, i possidenti terrieri
erano diventati criminali e complici dei criminali.

Nella Sicilia occidentale, la violenza era la professione degli arrivisti sociali.
Perciò, prima di ripercorrere le tappe della scalata sociale di Turi Micèli, vale la pena

sottolineare le altre differenze eclatanti fra lui e una persona come Salvatore De
Crescenzo, il capo camorrista «redento».

 
I primi camorristi, come De Crescenzo, quasi sempre potevano vantare nel loro

curriculum vitae un lungo periodo di detenzione. Ma nei documenti rimasti su Turi Micèli



non si trova traccia di condanne carcerarie. A quanto ne sappiamo. Micèli non trascorse
neanche un giorno dietro le sbarre, e la stessa cosa vale per molti altri dei capi mafiosi di
cui faremo la conoscenza. La Sicilia aveva certamente i suoi camorristi carcerari, e i leader
della mafia reclutavano di buon grado gente del genere, ma fu in altri luoghi che alcuni
dei boss più importanti affinarono le loro competenze.

Il primo segreto della brillante ascesa di Turi Micèli sta nel settore in cui operava. Le
terre intorno a Monreale, la città di Micèli, erano divise, come il resto della Conca d'Oro,
in piccoli appezzamenti dove predominava la coltivazione degli ulivi, della vite e in
particolare delle arance e dei limoni. Gli alberi di agrumi, oltre ad appagare il senso
estetico dei turisti, garantivano alla Sicilia il prodotto da esportazione più importante. Da
Palermo i limoni venivano caricati sulle navi e prendevano per lo più la via dell'Atlantico,
diretti al mercato statunitense, che era in pieno rigoglio. Dietro agli agrumi c'era un giro
di soldi importante: nel 1860 fu calcolato che le piantagioni di limone di Palermo erano i
terreni agricoli più redditizi d'Europa.

Grossi profitti attirano grossi investimenti. Per creare un frutteto di aranci o limoni
dal nulla non bastava piantare qualche albero nel terreno: era un progetto costoso e a
lungo termine.

Bisognava costruire muri alti per proteggere le piante dal freddo, si dovevano creare
strade, costruire strutture di stoccaggio e scavare canali per l'irrigazione. Un raffinato
sistema di irrigazione era fondamentale, perché un albero di agrumi, se innaffiato nel
modo e nei momenti giusti, può dare due raccolti l'anno invece di uno solo. E dopo aver
fatto tutto questo lavoro, ci volevano ancora otto anni circa perché gli alberi
cominciassero a produrre frutti, e molti altri ancora prima che l'investimento si
trasformasse in un profitto.

Nella Conca d'Oro, come in qualsiasi altra parte del mondo, gli investimenti e i profitti
si accompagnano a un altro ingrediente indispensabile del capitalismo: il rischio. Ma nella
Conca d'Oro, il rischio vestiva in velluto a coste.

I mafiosi dell'hinterland palermitano impararono il mestiere del taglieggio devastando
frutteti o minacciando di farlo. Invece di cavare l'oro dai pidocchi, lo spremevano dai
limoni. Le opzioni erano molte e variegate: tagliare gli alberi, intimidire i braccianti,
prosciugare i canali di irrigazione nei momenti cruciali della stagione, rapire i proprietari
degli appezzamenti e i loro familiari, minacciare i grossisti e i carrettieri e così via. I
mafiosi recitavano più parti in commedia: erano gli uomini che controllavano le paratoie
dei preziosi canali di irrigazione, erano le guardie che proteggevano i frutteti durante la
notte, erano gli attendenti che gestivano i frutteti per conto dei proprietari ed erano anche
i banditi che rapivano i coltivatori e rubavano i loro preziosissimi raccolti. Con una mano
creavano il rischio e con l'altra offrivano protezione: in questo modo potevano infiltrarsi
nel commercio degli agrumi e manipolarlo in mille modi. Alcuni di loro, come Turi Micèli,
vandalizzando e ammazzando potevano addirittura arrivare a ottenere la proprietà di un
limoneto.

Turi Micèli, il mafioso, era un criminale e al tempo stesso un agricoltore. Ma, come
mostrarono gli eventi del settembre 1866, era anche un rivoluzionario (come gli altri capi
della mafia di un tempo): le rivoluzioni siciliane furono l'altro propellente fondamentale



per l'ascesa della mafia.
Perché quando c'era una rivoluzione, e ce n'erano regolarmente, per gli affari della

mafia era una manna del cielo. Il mafioso medio questo lo capiva meglio del camorrista
medio. La confusione inevitabile in una rivoluzione offriva a uomini come Turi Micèli
l'occasione di aprire le porte delle carceri, bruciare gli incartamenti delle forze dell'ordine,
ammazzare sbirri e informatori e rapinare e ricattare persone facoltose legate al regime
caduto. Poi, una volta terminato lo spargimento di sangue, i nuovi governi rivoluzionari,
necessitando di agenti per mantenere l'ordine, avrebbero garantito l'amnistia a uomini
potenti che sotto il vecchio regime erano stati «perseguitati». In Sicilia, molto più che a
Napoli, la rivoluzione fu il banco di prova del crimine organizzato e la rampa di lancio per
l'ascesa sociale di molti delinquenti.

 
L'opportunismo insurrezionale di Turi Micèli durante il Risorgimento era sbalorditivo.

Nel gennaio del 1848, quando esplose la rivolta contro i Borboni, Micèli era un noto
bandito, nel senso che era dedito al furto di bestiame e alla rapina a mano armata. Ma
colse l'occasione offerta dalla rivolta con impressionante spregiudicatezza: il suo gruppo,
composto soprattutto da orticoltori, catturò la guarnigione borbonica di Monreale e poi
scese in forze su Palermo. Lì Micèli sconfisse un'unità di cavalleria dei Borboni vicino al
Palazzo Reale, guadagnandosi gli encomi dei poeti locali e gli elogi dei dispacci ufficiali.

Nonostante gli inquietanti rapporti sui crimini commessi dai suoi uomini, il nuovo
governo rivoluzionario concesse a Micèli il grado di colonnello, anche perché i suoi
scagnozzi riempivano la sala durante la riunione in cui furono assegnate le cariche. Il
bandito di Monreale si era rifatto una verginità.

L'anno seguente, quando la rivoluzione cominciava a sgretolarsi e le truppe
borboniche avanzavano su Palermo, Micèli si affrettò a cambiare bandiera mettendosi a
girare per le strade principali e le barricate per convincere il popolino a non opporre
resistenza. Le autorità borboniche, una volta reinsediate al potere, lo ricompensarono
regalandogli un'altra verginità: prima lo nominarono doganiere, con uno stipendio di 30
ducati al mese e l'incarico di mettere insieme una banda di uomini per pattugliare un
lungo tratto di costa nella Sicilia orientale, e presumibilmente per confiscare merce di
contrabbando e al contempo riscuotere pesanti tangenti. Poco tempo dopo, ottenne
l'incarico di riscuotere le imposte a Lercara Friddi, una cittadina non molto distante da
Palermo, ricca di zolfatare. Un alto funzionario pubblico gli fornì delle referenze in cui si
affermava - in palese contraddizione con la realtà - che Micèli non aveva preso parte in
alcun modo alla rivoluzione del 1848.

Nel 1860 Micèli, con disinvoltura, cambiò ancora una volta bandiera e sostenne la
lotta dei garibaldini contro i Borboni. Naturalmente fu reclutato nella guardia nazionale di
Monreale, che sotto il suo controllo diventò un crogiolo di «ladri, cammoristi [sic],
realisti e borbonici ed altri di partito», per usare le parole di un rapporto ufficiale del
luglio 1862.

 
Sotto il governo italiano, la carriera di Micèli incontrò maggiori difficoltà che sotto i

Borboni. E anche lui, come chiunque altro, vedeva quanto fosse detestato in Sicilia il



nuovo Stato unitario.
Nel settembre del 1866 il capo mafioso puntò, per l'ultima volta, le sue carte sulla

rivoluzione. Gli obbiettivi della rivolta erano confusi: la restaurazione dei Borboni o
l'instaurazione di una repubblica, nessuno lo sapeva con esattezza. A Turi Micèli però non
importava: la politica, di qualunque fatta, era solo un modo per trasformare la violenza
spietata in influenza, prestigio sociale e denaro.

Nel settembre del 1866, per la prima e ultima volta Turi Mi- celi scelse di schierarsi
dalla parte sbagliata e andò incontro a una morte atroce. La rivolta venne schiacciata e
dopo questa non vi fu più nessuna rivoluzione in Sicilia. Nel bene o nel male, l'Italia era
in Sicilia per rimanerci. Altri capi mafiosi questo lo capirono meglio di Micèli. Invece di
organizzare gruppi di miliziani e guidare la rivolta formarono le «controsquadre», come
furono definite, e difesero lo status quo. La loro strategia riecheggiava le scelte del boss
camorrista «redento» di Napoli, Salvatore De Crescenzo: come De Crescenzo, la maggior
parte dei capimafia calcolò che ormai la via più sicura per garantire la loro carriera
criminale era sostenere la causa dell'Italia. Il settembre del 1866 era destinato a diventare
un momento di transizione fondamentale nella storia della mafia siciliana.

 
 
***
 
 
 
La mafia benigna
Nella Napoli del XIX secolo, nessuno metteva mai in discussione l'esistenza della

camorra. Naturalmente si poteva incontrare una certa reticenza riguardo ai contatti fra la
camorra di allora e le società massoniche del Risorgimento, ma nessuno cercava mai di
far finta che «camorra» significasse qualcosa di diverso da quello che effettivamente era:
una setta criminale segreta.

Invece, per gran parte della storia della mafia siciliana, la maggioranza delle persone è
stata convinta che il termine «mafia» non designasse una confraternita criminale segreta,
una massoneria malavitosa. «Mafia», o meglio «mafiosità», stava a indicare - a quello che
si diceva - una mentalità tipicamente siciliana, una sindrome isolana. Essere mafioso
voleva dire soffrire di un rigonfiamento dell'ego che induceva una certa riluttanza a
risolvere i propri contenziosi per vie ufficiali. I sintomi di questa strana malattia
probabilmente erano un lascito degli invasori arabi del IX secolo.

Alcuni sociologi di fine Novecento hanno fornito una loro versione di questa teoria
infondata: i mafiosi erano membri di gruppi di autotutela in paesini poveri e isolati, che
solo occasionalmente ammazzavano la gente. Oppure si trattava di mediatori e risolutori
di problemi a livello locale, giudici che per tribunale avevano la piazza e per tavole della
legge un codice d'onore antico e trasmesso per via orale. Meadow Soprano, la figlia del
boss mafioso Tony nella serie televisiva I Soprano, ha riassunto efficacemente questa
teoria dicendo che la mafia era «un metodo informale per risolvere i conflitti nelle società
mediterranee».



Come vedremo, erano la mafia stessa e i suoi alleati all'interno delle classi dominanti
siciliane a mettere in giro e incoraggiare questo groviglio di mistificazioni. Una delle
ragioni principali per cui la mafia è riuscita a rimanere per così tanto tempo
l'organizzazione criminale più potente d'Italia è stata la sua capacità di perpetuare
l'illusione della propria inesistenza, illusione creata per la prima volta negli anni che
seguirono la rivolta palermitana del 1866.

Dal punto di vista della Destra al potere, la triste storia della rivolta del 1866 almeno
un eroe lo ebbe, nella persona di Antonio Starabba, marchese di Rudinì e sindaco di
Palermo. Come tutti i sindaci dell'epoca non era stato eletto dagli abitanti della città, ma
nominato direttamente dal re. Rudinì ottenne l'incarico di primo cittadino perché,
nonostante fosse siciliano (anzi, uno dei maggiori possidenti terrieri dell'isola), era un
uomo della Destra. La rettitudine e il coraggio che dimostrò in mezzo al clamore della
rivolta fecero onore alla bandiera italiana e gli guadagnarono l'ammirazione della stampa
europea.

Quando le squadre di rivoltosi calarono sulla città, Rudinì chiamò a raccolta i membri
della sua amministrazione per difendere il municipio. La sua casa ai Quattro Canti fu
saccheggiata: il padre morì per lo spavento e la moglie riuscì a salvarsi per un pelo
arrampicandosi attraverso una finestra con in braccio il loro bambino. Quando capì che
difendere il municipio era impossibile, Rudinì guidò le persone che si trovavano
all'interno nei confini più sicuri del Palazzo Reale. Qui, insieme ad altri uomini fedeli al
governo nazionale, sopravvisse sotto assedio per il resto della settimana nutrendosi di
carne di cavallo e sparando ai rivoltosi con palle di moschetto ricavate dalla fusione delle
tubature del gas.

Alto, biondo e di bell'aspetto, dai modi autorevoli, Rudinì non aveva ancora nemmeno
trent'anni, ma la sua carriera politica era già lanciatissima. Ormai era diventato l'uomo
simbolo del progetto della Destra di civilizzare la Sicilia. Poco dopo la rivolta, fu promosso
da sindaco a prefetto. In altre parole, era gli occhi e le orecchie del governo centrale nelle
province, un ufficiale con accesso alle informazioni di polizia più riservate. Sui problemi
della Sicilia, nessuno era ascoltato quanto lui nel governo centrale.

Il marchese di Rudinì ebbe modo di far conoscere le sue opinioni otto mesi dopo la
rivolta di Palermo, quando una commissione parlamentare d'inchiesta venne in Sicilia per
capire quali insegnamenti bisognasse trarre da quegli eventi. I membri della commissione
si riunirono nel confortevole Hotel Trinacria, poco distante, con i cancelli difesi da un
drappello di soldati.

Ascoltarono Rudinì illustrare il problema della mafia con una chiarezza
impressionante: La Mafia è potente, forse più di quello che si crede; e in moltissimi casi è
impossibile discoprirla e punirla, mancando la prova de' fatti e delle colpe. [...] Quasi mai
si poterono raccoglier elementi bastevoli ad istruire un processo e a terminarlo. [...]
Soltanto chi ha la protezione [della mafia] potrebbe impunemente circolare per le
campagne. [...]

La mancanza di sicurezza ha prodotto questo fenomeno: che chi va e vuole dimorare
in campagna, deve diventare brigante. Non lo può a meno: per difendere sé e la sua
proprietà, è necessario si procacci il patrocinio di malandrini e in certo modo si associ con



essi.
[...] La Ucciardone, ossia le Carceri, è una spezie di Governo. Di là partono

disposizioni, ordini, ecc, là si sa tutto, cosicché parrebbe si avesse a credere alla esistenza
di capi costituiti.

[...] Nelle campagne il malandrinaggio è molto diffuso, e vi si contano molti capi; i
quali però bene spesso procedono d'accordo e mettono capo alla Ucciardone.

[...] Scopo de' malandrini è quello di arricchire ne' disordini, e levar di mezzo i nemici:
rapina e vendetta insomma.

Rudinì diceva cose corrette. O quantomeno, tanto corrette quanto ci si poteva
realisticamente attendere in questa fase iniziale della storia della mafia. Di sicuro parlare
della mafia per il giovane marchese si rivelò proficuo sul piano politico, se non altro
perché gli risparmiò di doversi assumere la sua parte di colpa per la rivolta. I
provvedimenti autoritari che aveva preso come sindaco lo avevano reso inviso ai
palermitani, come Spaventa ai napoletani.

Tuttavia, oggi vediamo chiaramente che Rudinì era andato molto vicino a
comprendere appieno la natura della mafia. In particolare aveva individuato con acume i
legàmi che i proprietari di terre della zona avevano stretto, giocoforza, con la mafia.

Con le stesse minacce e le stesse promesse che avevano consentito loro di mettere le
mani su una fetta molto importante del commercio di agrumi, i mafiosi si erano procurati
impunità e amicizie altolocate. Era a questo riguardo che le parole di Rudinì facevano più
scalpore: i proprietari terrieri che erano diventati «briganti» erano anche la classe
dirigente della provincia di Palermo, la sua leadership politica.

Il giovane e spavaldo marchese non aveva tutte le risposte, naturalmente, e aveva
sufficiente buonsenso da ammetterlo: confessò ad esempio che non era in grado di dire
quanti capi e quanti affiliati avesse la mafia. «Bisognerebbe conoscere a fondo
l'ordinamento della Mafia per apprezzarne la forza e l'influenza».

Circa dieci anni dopo, un'altra inchiesta parlamentare provò a penetrare l'oscurità che
avvolgeva le faccende siciliane. Nel marzo del 1876 il marchese di Rudinì fu convocato a
Roma (che nel 1870 era diventata la capitale del paese) per raccontare se fosse riuscito a
conoscere meglio l'ordinamento della misteriosa organizzazione.

Nel frattempo la carriera politica di Rudinì aveva fatto ulteriori progressi: per un breve
periodo, nel 1869, il nobile siciliano aveva ricoperto la carica di ministro dell'Interno. Ma
gli anni sembravano aver intaccato la sua sicurezza: le sue opinioni sulla mafia ora erano
incerte, evasive e confuse.

Cominciò dicendo che in Sicilia c'era stato un «traviamento del senso comune», a tal
punto che i criminali erano diventati «simpatici» alla popolazione locale. Intuendo forse
che queste parole non sarebbero state ben accolte in Sicilia, cercò di sostenere che la
stessa cosa «succede in tutti i paesi del mondo».

Ignorando le espressioni disorientate dei membri della commissione seduti di fronte a
lui, proseguì maldestramente: Ora da questo traviamento cui io ho accennato
dell'opinione pubblica, del senso morale stesso delle popolazioni ne nasce la maffia, la
famosa maffia! Ma che cosa è questa maffia? - [...] io dico che anzi tutto ci è una maffia
benigna. La maffia benigna è quella specie di spirito di braveria, quel non so che di



disposizione a non lasciarsi soverchiare, ma piuttosto soverchiare, quel fare del «farceur»
come dicono i francesi. Dunque maffioso benigno per dir così potrei esserlo anche io, io
non lo sono, ma insomma lo può essere anche qualunque persona che si rispetti, e che
abbia una certa alteratezza esagerata, e quella disposizione, come dissi poc'anzi, a non
lasciarsi sopraffare ma a sopraffare, quella volontà di mostrarsi coraggioso, di esporsi alle
lotte, e via discorrendo.

Rudinì proseguì la sua fumosa deposizione parlando di quella che definiva la «maffia
maligna», lo sventurato prodotto, a detta sua, dell'«atmosfera» creata dalla maffia
benigna. Come se già non avesse fatto abbastanza per sconcertare i suoi interlocutori,
operò un'ulteriore distinzione tra due tipologie di mafia maligna, apparentemente prive di
collegamenti fra loro: prima c'era la mafia del carcere, ma questa ormai era quasi del tutto
scomparsa; poi c'era quella che lui definiva «alta maffia»: a differenza della mafia del
carcere, l'alta mafia non era una vera e propria associazione criminale, era più una sorta,
per usare le sue parole, di «solidarietà del delitto».

Era tutto chiaro quanto un bicchiere colmo del denso vino rosso siciliano: nessun
accenno a un'organizzazione, nessun accenno a capi o collegamenti fra le prigioni e i
criminali all'esterno, nessun riferimento a proprietari terrieri che diventavano «briganti»
o a racket della protezione, nessun accenno agli agrumeti, a intimidazioni dei testimoni o
a rapine e vendette.

Neppure il suggerimento che potesse essere necessario approfondire la questione.
Tra il 1867 e il 1876, le idee del marchese di Rudinì sulla mafia da chiare che erano si

erano fatte confuse, passando da una condanna esplicita a una fumosa apologìa.
Rudinì non fu il solo, fra le persone ascoltate dalla commissione, a esprimere pareri

tanto contorti: qualcuno arrivò addirittura a negare l'esistenza della mafia; molti altri
parlarono di una «mafia buona» e di una «mafia cattiva», dell'abitudine orgogliosa che
hanno i siciliani di farsi giustizia da soli e così via. Se la mafia esisteva, era qualcosa di
indistinto e difficile da spiegare a un forestiero, qualcosa che i siciliani si sentivano nelle
ossa.

Nessuno poteva sperare di riuscire a conoscere a fondo la mafia.
 
Rudinì aveva ottime ragioni per essere nervoso quando comparì di fronte alla

commissione d'inchiesta, nel 1876. La commissione era stata istituita in seguito a uno
scandalo che aveva coinvolto il questore di Palermo, tale Giuseppe Albanese. Nel 1871
Albanese si era dato alla fuga per scampare all'arresto, con l'accusa di aver organizzato
numerosi omicidi di concerto con il capo della mafia di Monreale, presumibilmente il
successore di Turi Micèli. Mentre era alla macchia, Albanese fu ricevuto a Roma
nientemeno che dal primo ministro, che gli promise la protezione del governo. Come
immaginabile, in Sicilia ci fu grande clamore quando il questore, alcuni mesi dopo, fu
assolto per mancanza di prove. Poi, nel giugno del 1875, vennero fuori altri particolari
scandalosi su questo personaggio: il suo informatore prediletto nel mondo della malavita
era a capo di una banda che aveva messo a segno una serie di furti con scasso nei palazzi
aristocratici, negli uffici della Corte d'appello, nella sede di un'agenzia dei pegni e perfino
nel museo cittadino. Il bottino fu ricuperato nella casa di un poliziotto che lavorava



nell'ufficio di Albanese.
Rudinì era gravemente implicato nello scandalo, perché era stato lui originariamente a

nominare Albanese. Inoltre, il politico siciliano era ministro dell'Interno e dunque era il
responsabile diretto della gestione della giustizia e dell'ordine pubblico quando Albanese
si serviva della mafia per ammazzare gente a Monreale. (Lo scopo di Albanese, una volta
di più, era quello di cogestire il crimine con l'elite della malavita.) Rudinì aveva anche
qualche ragione politica per disimparare quello che sapeva della mafia. In quanto
deputato eletto in un collegio siciliano era tra i pochissimi parlamentari della Destra che
l'isola avesse inviato a Roma con le ultime elezioni politiche.

La Destra aveva bastonato la Sicilia per sbarazzarsi della mafia, ma poi aveva assoldato
la mafia perché la coadiuvasse nella sua opera repressiva. Ora stava pagando il prezzo
politico della sua ipocrisia e del suo doppiogiochismo. Rudinì cercava disperatamente di
adeguarsi alla nuova tendenza, ma i suoi sforzi si rivelarono vani. Otto giorni dopo la sua
deposizione di fronte alla commissione, il 18 marzo del 1876, la coalizione della Destra si
spaccò sulla questione della nazionalizzazione delle ferrovie e la Sinistra entrò al governo
per la prima volta. Per Rudinì iniziava un lungo periodo di marginalità sulla scena
politica.

Come la Destra, anche la Sinistra era una coalizione a maglie larghe: ad accomunare
gli esponenti di questa parte politica era il desiderio di estendere la democrazia e investire
maggiori fondi per migliorare le arretrate infrastrutture nazionali. Un'altra caratteristica
della Sinistra era che aveva un'impronta più meridionale della Destra, e in particolare più
siciliana. Con l'avvento della Sinistra, i politici siciliani conquistarono l'accesso al potere e
lo Stato italiano trovò infine una base di consenso alla sua autorità sull'isola. Ma fra i
politici che ora rappresentavano la Sicilia in una camera dominata dalla Sinistra c'erano
quei «briganti» di cui aveva parlato Rudinì nel 1867: possidenti terrieri, che volenti o
nolenti, avevano stretto un accordo con i mafiosi per proteggere e gestire le loro terre. La
mafia ora era in grado di offrire ai suoi mecenati anche altri servizi: ad esempio, la
gestione dell'elezione. Con l'arrivo al potere della Sinistra, gli sponsor politici della mafia
acquisirono influenza sul governo centrale.

Dopo i Borboni, la Destra. Dopo la Destra, la Sinistra. In tempo di rivoluzione o in
tempo di pace, nessun governo poteva riuscire a controllare la Sicilia senza passare
attraverso la mafia.

 
 
***
 
 
Una setta con una vita propria: la scoperta dei rituali della mafia
 
Il 29 febbraio del 1876, undici giorni prima che il marchese di Rudinì avanzasse le sue

astruse teorie sulla «mafia benigna», il governo italiano scoprì l'elemento probatorio più
importante in tutta la storia della criminalità organizzata siciliana. Il questore di Palermo
scrisse al ministero dell'Interno per descrivere, per la prima volta, il rituale di iniziazione



usato dai mafiosi dell'Uditore, un piccolo insediamento della Conca d'Oro.
L'Uditore era una borgata di appena sette-ottocento anime, ma dove, nel 1874, erano

avvenuti non meno di trentaquattro omicidi, nel quadro di una battaglia tra fazioni rivali
della mafia per il monopolio sul redditizio business della «protezione» delle aziende
ortofrutticole. Il boss locale era Antonino Giammona, descritto dal questore come un
individuo «quasi del tutto sfornito di coltura intellettuale, ma ha ingegno naturale». Un
altro testimone lo descriveva «tacito, gonfio e circospetto». Giammona si dava arie da
poeta e scriveva versi in dialetto.

Tutti quelli che volevano entrare nella sua banda dovevano sottoporsi a una sorta di
battesimo a una nuova e più elevata vita di delinquenza, spiegava il questore. L'aspirante
mafioso veniva condotto in un posto isolato e introdotto alla presenza di Giammona e dei
suoi sottocapi. La recluta offriva il dito o il braccio, che veniva inciso con un coltello per
far gocciolare il sangue sull'immaginetta di un santo. L'immagine veniva quindi bruciata e
le sue ceneri disperse, per simboleggiare l'annientamento totale dei traditori, mentre la
recluta giurava eterna fedeltà alla setta.

Il questore di Palermo non aveva dubbi sull'importanza di questa scoperta, che
screditava completamente tutte le fanfaluche sulla «mafia benigna», la mafia come
egotismo innato dei siciliani: rileva che la maffia [...] non è soltanto una manifestazione
individuale di una istintiva tendenza al sopruso, ma è una setta che ha vita propria, che
opera nell'ombra.

Lo stesso rituale ricorre in tutta la storia della mafia in Sicilia e nell'America del Nord,
ma le norme che regolano la vita delle cosche molto di rado sono norme scritte, e dunque,
essendo trasmesse di bocca in bocca, subiscono piccole variazioni a livello locale, ad
esempio nelle parole del giuramento pronunciato dall'iniziato. Talvolta era il labbro
inferiore a essere inciso con il coltello, più spesso l'indice della mano destra. La maggior
parte delle cosche usava a questo scopo una spilla, ma altre usavano la spina di un albero
di melangolo. L'immagine sacra che veniva bruciata poteva rappresentare vari personaggi
(anche se la Madonna dell'Annunciazione era di gran lunga la più frequente), ma tutte le
varianti sono chiaramente imparentate fra loro.

Questa somiglianza è la dimostrazione più chiara possibile che la mafia non è
semplicemente un atteggiamento altero o una generica «solidarietà del delitto», come
pretendeva il marchese di Rudinì. La mafia è un'organizzazione. E questa organizzazione
ha una storia, un'unica linea di continuità che corre dalle piantagioni di limoni intorno a
Palermo alle strade di New York e oltre.

Nei mesi che seguirono le prime rivelazioni sul rito di iniziazione, notizie di
giuramenti molto simili arrivarono da altre parti della provincia di Palermo, e perfino dal
lato opposto dell'isola, nella provincia di Agrigento. Curiosamente, una delle cosche che
utilizzavano questi riti fu scoperta nella cittadina di Cani-cattì, dove il marchese di Rudinì
aveva il suo collegio elettorale.

Le somiglianze tra le varie cosche erano impressionanti. Come quella di Giammona
all'Uditore, anche le altre usavano un dialogo codificato che consentiva a mafiosi che non
si conoscevano di persona di riconoscersi come fratelli nel crimine. Il dialogo cominciava
quando un mafioso si lamentava di avere il mal di denti e si indicava uno dei canini



superiori. Il secondo mafioso rispondeva che anche lui aveva mal di denti. A quel punto i
due si raccontavano dove si trovavano quando i denti avevano cominciato a fargli male,
chi era presente e così via. Il «mal di denti» stava a indicare l'appartenenza alla mafia e i
riferimenti al momento e al luogo in cui il mal di denti era cominciato rievocavano
l'iniziazione del mafioso.

Queste rivelazioni giunsero in un momento politicamente delicato.
La Sinistra stava consolidando il suo potere e stava scoprendo che la mafia era

qualcosa di ben più pericoloso che una semplice forma di spacconeria tipicamente
siciliana. Nel novembre del 1876 la situazione dell'ordine pubblico in Sicilia diventò
motivo di imbarazzo a livello internazionale, quando il direttore inglese di una società per
l'estrazione dello zolfo venne rapito nella provincia di Palermo, con forti indizi di un
coinvolgimento della mafia.

Il nuovo prefetto nominato dalla Sinistra, Antonio Malusardi, si convinse che esisteva
un collegamento o, per usare le sue parole, «una reale corrispondenza» tra le diverse
cellule mafiose.

Il 30 gennaio 1877 Malusardi scrisse al procuratore del re presso la Corte d'appello di
Palermo, l'uomo che sovrintendeva all'intero sistema giudiziario palermitano, esortandolo
ad accorpare le diverse indagini sulla mafia per poter analizzare le connessioni tra le varie
cosche. In sostanza, il prefetto di Palermo stava chiedendo al procuratore generale di
rispondere a una domanda semplice ma fondamentale: in Sicilia esistevano numerose
sette malavitose o un'unica massoneria criminale?

Un'unica mafia o tante mafie?
Ogni siciliano abbastanza vecchio da ricordarsi degli anni Ottanta non può leggere le

parole del prefetto Malusardi senza provare un brivido. Perché solo nel 1983, nel pieno di
una terrificante escalation di violenza mafiosa, gli inquirenti palermitani cominciarono
finalmente a fondare la loro strategia investigativa sulle «reali corrispondenze» tra le
cosche di tutta la Sicilia occidentale.

Per individuare e documentare queste corrispondenze, formarono un pool antimafia
composto da quattro pubblici ministeri esperti della materia.

Nell'estate dell'anno seguente, un uomo d'onore di alto livello, Tommaso Buscetta, che
aveva perso molti dei suoi familiari nella carneficina in corso, decise di collaborare con lo
Stato. Buscetta, noto come «il boss dei due mondi» per la sua rete di contatti su entrambe
le sponde dell'Atlantico, consentì al pool antimafia di comprendere la natura e la struttura
della mafia come mai si era riusciti a fare prima di allora. Fra le molte, fondamentali
rivelazioni fatte da Buscetta c'era quella sul rituale di iniziazione, a cui lui, come qualsiasi
altro uomo d'onore, si era sottoposto. Nel 1992, un verdetto della Corte di cassazione, il
tribunale di massimo grado dell'ordinamento giuridico italiano, ratificò in via definitiva
l'attendibilità della testimonianza del boss dei due mondi, confermando, per la prima
volta nella storia, che la mafia non era un insieme scarsamente coeso di bande criminali
locali, ma un'unica organizzazione, vincolata da un giuramento di fedeltà fino alla morte.
In Sicilia esisteva un'unica mafia.

Poco tempo dopo, due delle menti più coraggiose e brillanti d'Italia pagarono con la
vita questa verità: a distanza di qualche settimana dalla sentenza della Corte di



cassazione, i due esponenti più importanti del pool antimafia, Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, furono uccisi da attentati dinamitardi. La correttezza dell'intuizione del
prefetto Malusardi ottenne infine, dopo oltre un secolo di spargimenti di sangue, una
tragica riprova. Le nuove ricerche storiche ci dimostrano che l'Italia avrebbe potuto e
dovuto dare risposta all'interrogativo di Malusardi già nel momento in cui esso fu
formulato.

La risposta del procuratore generale alla lettera del prefetto sui rituali della mafia
tardò oltre un mese (un ritardo strano, considerata l'importanza della questione), e le sue
conclusioni erano assolutamente categoriche.

Esistono non vi ha dubbio qua e là per la Sicilia dei gruppi od associazioni più o meno
estese di malfattori, ma né la loro vita è di recente data, né sono esse confederate od
avvinte le une colle altre coi vincoli di una comune complicità.

Il procuratore generale era estremamente ostile all'idea di istruire inchieste ad ampio
raggio sulla mafia (al giorno d'oggi, gli italiani li chiamerebbero «maxiprocessi»).
Procedimenti del genere avrebbero leso l'autonomia della magistratura, protestò il
procuratore generale, e aperto la strada a violazioni del diritto dettate da motivazioni
politiche del governo. L'argomento del procuratore prevalse: nei tribunali di tutta la
Sicilia, nel corso dei sei anni successivi, furono processati, in molti casi per la prima volta,
alcuni esponenti mafiosi, ma in quanto membri di organizzazioni criminali distinte, con
base locale.

La lettera del procuratore generale è stata spesso citata da quegli storici che
considerano con scetticismo l'ipotesi di un'unica rete criminale denominata «mafia».
Falcone e Borsellino hanno dimostrato al di là di ogni dubbio l'esistenza
dell'organizzazione nota come Cosa Nostra, sostengono, ma è ingenuo proiettare queste
scoperte nel passato: nel 1877, la teoria improbabile dell'esistenza di un'unica mafia era
fin troppo funzionale agli scopi del governo, e non c'era pretesto migliore per scatenare
una repressione autoritaria che inventarsi un'oscura setta clandestina di assassini con
ramificazioni in tutta la Sicilia occidentale. Il procuratore generale aveva accesso a tutte le
informazioni di polizia sulla mafia degli albori (una documentazione in gran parte andata
perduta). Pertanto, se una persona ben informata come lui riteneva che le diverse bande
non fossero «confederate», chi siamo noi, a più di un secolo di distanza, per mettere in
discussione le sue conclusioni?

Tuttavia, a una più attenta analisi, la lettera del procuratore generale non appare un
fulgido esempio di logica forense. Non si poteva affermare l'esistenza di un collegamento
tra le varie associazioni criminali, sosteneva, perché spesso scoppiavano conflitti fra di
esse. Il dialogo sul mal di denti, aggiungeva, non era una scoperta recente: i malavitosi di
ogni parte dell'isola usavano questo stesso scambio di battute ritualizzato già da diverso
tempo, per appurare se le persone con cui entravano in contatto appartenevano al loro
mondo; avevano cominciato a farlo nella prigione di Milazzo e probabilmente avevano
copiato l'idea da un racconto di Alexandre Dumas (l'autore dei Tre moschettieri) su un
nobile bandito. Il procuratore generale concludeva che in un'occasione, e in una soltanto,
le diverse bande avevano effettivamente dato prova di essere mosse da un fine comune: la
rivolta del settembre 1866, quando si erano unite per rovesciare quello che definivano



«l'infame governo».
Non si capisce bene perché tutti questi punti dovessero costituire una confutazione

inattaccabile della teoria sull'esistenza di un'unica rete mafiosa organizzata.
I mafiosi si ammazzavano fra di loro prima del 1877 e hanno continuato a farlo da

allora, ma questo non impedisce loro di far parte della stessa confraternita criminale.
Il fatto che il dialogo stereotipato del mal di denti sia stato inventato in prigione non lo

rende affatto meno sospetto, semmai il contrario. E tantomeno il fatto che potrebbe
essere stato copiato da un romanzo, un'opera lirica o qualunque altra cosa: come
sappiamo dalla favola sulle origini spagnole della camorra, le organizzazioni criminali
italiane amano crearsi una nutrita mitologia; non sorprende affatto che abbiano la
spregiudicatezza di plagiare opere e frammenti di opera della cultura che li circonda.

Ultimo, ma non meno importante, il fatto che molte delle bande criminali fossero in
grado di coordinarsi al punto da scatenare una rivolta simultanea nel settembre del 1866
non costituisce una prova molto inquietante dei collegamenti esistenti fra di esse?

È ora di fare la conoscenza del procuratore generale che sottoscrisse questa tesi così
poco convincente. Si tratta di Carlo Morena, un magistrato rispettatissimo che nel corso
della sua brillante carriera aveva ricevuto molte onorificenze. Veniva da un'area del paese
immune all'«alteratezza esagerata» dei siciliani, quell'atteggiamento fieramente
truculento nei confronti della legalità ufficiale: Morena infatti era nato nel 1821 in un
paesino del Nord, non lontano da Savona.

Nel marzo del 1876, subito dopo la nomina a procuratore generale della Sicilia,
Morena comparì di fronte a una commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della
giustizia nella zona di Palermo. Il magistrato rispose con franchezza, come si addiceva a
un giudice chiaramente convinto della necessità di far rispettare la legge. I magistrati
siciliani, disse Morena, erano deboli o corrotti; esisteva un'omertà diffusa tra i testimoni e
perfino tra le vittime; i tribunali comminavano punizioni molto miti per crimini violenti
che minavano l'autorità dello Stato.

Dieci mesi dopo, al momento di rispondere alla lettera del prefetto Malusardi, Carlo
Morena era un mafioso. Non aveva un «mal di denti» e non faceva parte della setta
criminale segreta, e forse aiutava i delinquenti perché costretto. Ma sta di fatto che era un
«amico degli amici», come si dice in Sicilia.

Non si sa esattamente in che modo la mafia fosse riuscita a conquistare Morena alla
sua causa, nel 1876. Forse l'alto magistrato fu oggetto di minacce, corruzione, ricatti e
pressioni politiche.

Come per i possidenti terrieri che il marchese di Rudinì etichettava come «briganti», o
per lo stesso Rudinì, si possono fare molte ipotesi diverse. Ma quantomeno sappiamo con
certezza che il procuratore generale Morena lavorava per l'Onorata Società siciliana. Per
capire perché dobbiamo scendere molto più in profondità nell'universo mafioso, più in
profondità di quanto fosse possibile prima della scoperta, nel 2009, di un documento di
eccezionale importanza, scritto nella nitida calligrafia del primo vero eroe nella storia del
crimine organizzato italiano, un uomo di cui, a partire da questo momento, seguiremo la
carriera, lunga e ricca di eventi.

Se c'è una cosa di cui la mafia ha paura è un corpo di polizia efficiente. Nonostante



tutta la cogestione del crimine a Napoli e a Palermo, l'Italia dell'Ottocento produsse
poliziotti eccellenti.

Uno di loro era un agente biondo e con la mascella squadrata, di nome Ermanno
Sangiorgi. Il voluminoso fascicolo personale riguardante Sangiorgi è conservato tra gli
innumerevoli documenti del ministero dell'Interno nell'Archivio centrale dello Stato, a
Roma, e copre una carriera lunga quasi cinquant'anni. Al momento in cui andò in
pensione, nel 1907, Sangiorgi era l'uomo più esperto e decorato nella lotta alla mafia.
Sangiorgi incarna tutte le traversie della lotta contro la mafia dopo l'Unità d'Italia.

Per validissime ragioni personali e professionali, Sangiorgi sapeva benissimo che
cos'era la mafia: una setta clandestina di assassini con ramificazioni in tutta la Sicilia
occidentale. Lo sapeva se non altro perché era stato lui a guidare l'inchiesta sulla cosca
dell'Uditore, diretta dal poeta dialettale Antonino Giammona, e perché era stato lui il
primo a scoprire il rituale di iniziazione e il dialogo del «mal di denti».

Nel prossimo paragrafo racconteremo la storia di un'indagine finora sconosciuta, che
procedette in parallelo al caso della banda criminale dell'Uditore. La mafia non perdonò
tanto facilmente l'uomo che aveva svelato il suo rituale di iniziazione.

Quando l'Onorata Società mise in atto la sua vendetta Sangiorgi scoprì quanto fosse
sottile e ramificato il potere mafioso, e quanto fossero in errore tutti coloro, come Carlo
Morena, che negavano l'esistenza di un'unica fratellanza criminale nella Sicilia
occidentale.

L'inchiesta di Sangiorgi svela anche le torbide manovre dei primi anni di potere della
Sinistra, che videro per la prima volta la mafia sotto processo, ma videro anche la
comparsa sul palcoscenico politico nazionale dei politici siciliani, tra i quali figuravano
anche amici della mafia.

Sullo sfondo c'è un fattore politico che è il caso di tenere a mente fin dall'inizio: la
discontinuità. La discontinuità è un problema che affligge la lotta contro il crimine
organizzato da quando esiste lo Stato unitario. Dopo il 1860, sia con la Destra che con la
Sinistra, il sistema politico italiano generò una serie di fragili coalizioni di governo, e di
conseguenza un frastornante avvicendamento di funzionari e provvedimenti.

Un esempio lampante sono le politiche in materia di ordine pubblico. La breve catena
di comando che qui ci interessa si articolava nel modo seguente: dal presidente del
consiglio e dal ministro dell'Interno a Roma, giù fino al prefetto di Palermo e poi al
questore e ai suoi agenti sul campo. La storia che segue si dipana nel corso di tre anni e
mezzo, dal novembre del 1874 al giugno del 1878. Fu un periodo negativo sul piano della
continuità politica, ma non particolarmente anomalo: vi furono tre presidenti del
consiglio e quattro ministri dell'Interno a Roma, e sei prefetti e tre questori a Palermo.
Alcuni di costoro ebbero appena il tempo di appendere la giacca prima di essere trasferiti
ad altro incarico. Per tutto il tempo, a tutti i livelli, la politica nei confronti della mafia
continuò a oscillare in modo imprevedibile fra repressione e collusione. Per i poliziotti in
prima linea come Ermanno Sangiorgi, questi rapidi cambiamenti del clima politico
potevano avere conseguenze terribili.

 
 



***
 
 
 
Doppia vendetta
Come la maggior parte dei poliziotti italiani, Ermanno Sangiorgi cercava in tutti i modi

di conquistarsi i favori dei funzionari pubblici che controllavano il suo destino e tenevano
sotto controllo ogni dettaglio della sua vita privata. La paga era scarsa, le condizioni di
lavoro erano dure. Il Servizio di pubblica sicurezza aveva una struttura di carriera
nazionale ed era prassi comune spostare rapidamente gli agenti da una sede all'altra, al
punto che perfino i poliziotti semplici potevano passare tutta la loro vita lavorativa in
perenne vagabondaggio tra comunità diversissime da quelle in cui erano cresciuti, fra
gente che parlava dialetti incomprensibili e guardava agli sbirri con disprezzo.

Sangiorgi veniva dal Centro-Nord del paese: era nato nel 1840 nella cittadina termale
di Riolo, in Romagna. Conosceva fin troppo bene gli sconquassi che una carriera in polizia
può causare nella vita familiare. La sua prima moglie morì, probabilmente di parto,
lasciandolo con un figlio maschio, Achille, da crescere da solo quando lui stesso non aveva
nemmeno vent'anni.

Si sposò una seconda volta, nel 1861, con Enrica Ricci, una ragazza di una famiglia
rispettabile della piccola borghesia di Faenza, e i due battezzarono i loro figli con i nomi
patriottici di Italo e Italia. Dopo il 1863, Sangiorgi passò gran parte del suo tempo a
lavorare, combattendo contro le bande di briganti del Sud Italia. Veniva spedito in paesini
di montagna dalle condizioni di vita primitive e lui e la moglie per gran parte del tempo
non avevano la possibilità di tenere con loro Achille. L'unica strada per condurre una vita
meno ingrata era ottenere una promozione, ma ogni gradino in più sulla scala gerarchica
doveva essere strappato dalle mani di politici e burocrati con impegno indefesso, manovre
sotterranee e storie strappalacrime. Sangiorgi era fortemente consapevole del suo valore e
ostinato nel perseguire le sue ambizioni. Come avrebbe scritto in seguito di lui un
prefetto, «cerca ogni mezzo per mettersi in evidenza».

Nel dicembre del 1874 Sangiorgi cercò di mettersi in evidenza nientemeno che agli
occhi del ministro dell'Interno. Da nove mesi, scrisse, svolgeva le funzioni di ispettore
facente funzioni a Trapani, sulla punta più occidentale della Sicilia. La promozione a
ispettore a tutti gli effetti, che gli era stata promessa, non si era ancora concretizzata. Lui
naturalmente aveva assoluta fiducia che la promessa sarebbe stata mantenuta, tanto che
non aveva esitato ad attingere ai suoi risparmi per integrare lo stipendio: dopo tutto,
aveva una moglie e tre figli da mantenere. Ma il suo «vivissimo desiderio» era dar prova
della sua gratitudine al ministro fornendo ulteriori servizi e rendendosi «sempre più
degno della considerazione del Real Governo». Sarebbe stato possibile, pertanto, ottenere
un trasferimento in un posto «dove le condizioni della pubblica sicurezza lascino
maggiormente a desiderare»?

Sangiorgi cercava l'azione, e fu largamente accontentato. Nel marzo del 1875 ricevette
in carico la responsabilità del distretto di polizia più grande, più densamente popolato e a
maggior presenza mafiosa di tutta la Sicilia: Castel Molo, che comprendeva la parte



settentrionale della Conca d'Oro e la Piana dei Colli, una fertile pianura delimitata da un
lato dalle montagne basse a nordovest di Palermo e dall'altro dal monte Pellegrino, una
massa rocciosa isolata che si innalza dalla riva subito a nord della città. La Piana dei Colli
era disseminata di ville e giardini di cittadini facoltosi, ma i suoi insediamenti, come nel
resto della Conca d'Oro, avevano una triste fama di illegalità. Leggermente più a ovest, i
poliziotti di Castel Molo si dovevano occupare anche dei limoneti di Passo di Rigano e
dell'Uditore, cittadine «tristemente celebri», per citare Sangiorgi, «per associazioni di
malfattori e per misfatti di sangue». Sangiorgi diagnosticò con freddezza e lucidità le
ragioni del sangue versato a Castel Molo:

Meditando sulle cagioni di cotanto perturbamento, ebbi ben presto ad avvedermi che
la mafia dominava la situazione, e che era riuscita perfino ad ammorbare l'Ufficio di
Pubblica Sicurezza.

Di fatto i principali capimafia [...] godevano del permesso per porto d'armi; e in
occasione degli assassini che in quell'epoca si alternavano nel Mandamento Castel-Molo,
e di altri gravi reati, fra costoro l'Ufficio di Pubblica Sicurezza [...] preferibilmente
ricercava i suoi fiduciari; ai più famigerati tra essi faceva capo per avere confidenziali
indicazioni sui colpevoli, donde poi - non di rado - il sacrifizio di povere ed oneste
famiglie, la impunità dei rei, e lo sconforto, la sfiducia generale.

Era evidente che la politica di cogestione della criminalità con la mafia era ancora
pienamente operativa. Uno dei casi più eclatanti in questo senso riguardava l'immediato
predecessore di Sangiorgi al comando della stazione di polizia di Castel Molo, l'ispettore
Matteo Ferro. Ferro era un caro amico del mafioso che avrebbe giocato un ruolo centrale
nella storia di Sangiorgi: Giovanni Cusimano, soprannominato «il Nero» per via della sua
carnagione.

L'ispettore Ferro si era già dato da fare parecchio per ostacolare le indagini sulla mafia
dell'Uditore prima dell'arrivo di Sangiorgi. Si era perfino esposto pubblicamente per
difendere il Nero, negando che fosse un capomafia e definendolo invece «un uomo
dabbene, un individuo attaccatissimo alla sicurezza pubblica». Tutto questo nonostante il
Nero, fra i tanti altri crimini, avesse recentemente costretto con minacce e intimidazioni
un proprietario terriero a cedergli in affitto una villa del valore di 200.000 lire per
l'irrisorio corrispettivo di cento litri d'olio d'oliva all'anno (affitto che naturalmente il
Nero non si degnava nemmeno di versare). Una volta stabilitosi nella villa, il Nero
cominciò a ricevere regolarmente le visite non solo dell'amico ispettore Matteo Ferro, ma
anche di un brigadiere dei carabinieri e del direttore del quotidiano locale, «L'Amico del
Popolo».

Chiunque avesse un qualche potere nella Piana dei Colli era amico del Nero.
Poco dopo il suo arrivo nella stazione di polizia di Castel Molo, Sangiorgi prese

l'iniziativa:
Compresi di leggieri che bisognava adottare un sistema diametralmente opposto a

quello sin allora seguito, e perciò mi accinsi subito a combattere apertamente la mafia.
Combattere apertamente la mafia. La semplicità di queste parole non deve trarre in

inganno sulla reale difficoltà dell'impresa.
Quando Sangiorgi revocò il porto d'armi ai capimafia e diramò ammonizioni nei loro



confronti, dovette fronteggiare un'opposizione di proporzioni ben più ampie di quella che
incontrava chi combatteva la camorra a Napoli: Sangiorgi si riferiva all'«intromissione di
Senatori, Deputati, Magistrati Superiori e altre notabilità» in difesa dei capi della
malavita. In altre parole, la mafia faceva già parte di una rete che arrivava fino ai livelli
più alti delle istituzioni di governo. La storia di Sangiorgi è una parabola di quanto sia
difficile «combattere apertamente» contro questa rete.

In un primo momento ottenne risultati eccellenti. «La mafia, per i fieri colpi ricevuti,
erasi rannicchiata», ricordava in seguito, «ed un positivo risveglio erasi verificato nello
spirito pubblico, una sensibile riduzione riscontravasi nei reati in genere».

Poi, nel novembre del 1875, otto mesi dopo l'arrivo a Palermo di Sangiorgi, un vecchio
sciancato, appoggiato al braccio di un avvocato, venne a trovarlo nel suo ufficio. Il suo
nome era Calogero Gambino ed era il proprietario di un limoneto nella Piana dei Colli,
vicino alla borgata di San Lorenzo. Il signor Gambino cominciò dicendo che aveva sentito
che Sangiorgi aveva fama di essere un poliziotto onesto e deciso, ed era per questo che si
rivolgeva a lui per ottenere giustizia contro la mafia.

Gambino aveva due figli, Antonino e Salvatore. Circa diciotto mesi prima, il 18 giugno
1874, Antonino era caduto in un agguato ed era stato ucciso: gli avevano sparato alle
spalle dal muro di un limoneto mentre stava andando a irrorare con lo zolfo i vigneti di
famiglia. L'altro figlio di Calogero Gambino, Salvatore, era sotto processo per l'omicidio di
suo fratello.

Ma il teorema del «fratricidio» non aveva fondamento, spiegò il vecchio Gambino: era
stata la mafia, nella persona del «Nero» Cusimano, a uccidergli uno dei figli e a incastrare
l'altro, come ultimo, ingegnoso atto di vendetta contro la sua famiglia.

 
Sangiorgi capì subito perché Gambino veniva da lui ora: Giovanni «il Nero» Cusimano

era morto poco tempo prima nell'ambito di una guerra di mafia, praticamente
ininterrotta, per il controllo dei limoneti. Ora che il regno di Cusimano nella Piana dei
Colli era finito nel sangue, Calogero Gambino era libero di raccontare quella storia
singolare.

Una storia che equivaleva a un candelotto di dinamite con la miccia accesa, perché il
vecchio Gambino sosteneva, fra le altre cose, che la polizia aveva aiutato la mafia a
organizzare il finto fratricidio. Lo scandalo nazionale riguardante Albanese, l'ex questore,
aveva toccato l'apice soltanto qualche mese prima. Se quello che diceva Gambino era vero,
sarebbe stata la prova che la corruzione non era terminata con Albanese, e avrebbe
dimostrato il fatto che le infiltrazioni mafiose nella polizia palermitana rimanevano un
fenomeno più o meno sistematico.

Il complotto del «fratricidio» contro il figlio sopravvissuto era solo il momento
culminante di una campagna di vendetta che risaliva a quattordici anni prima, all'epoca in
cui la spedizione dei Mille aveva trasformato la Sicilia in una regione del nuovo Regno
d'Italia. Il vecchio diceva che la mafia inizialmente l'aveva preso di mira perché era una
persona facoltosa che non era nata a San Lorenzo. L'origine dei suoi problemi era stato
suo genero, Giuseppe Biundi, nipote del sottocapo del Nero. Nel 1860 Biundi aveva rapito
e stuprato la figlia di Gambino per costringerla a sposarlo. Pochi mesi dopo il matrimonio,



il nuovo genero aveva rubato dalla casa di Gambino diverse migliaia di lire; il vecchio non
aveva denunciato il furto alle autorità perché intimorito dalle parentele del giovane.

Poi, nel 1863, Giuseppe Biundi rapì e uccise il fratello di Gambino. Il vecchio a questo
punto non ce la fece più a sopportare e fece arrivare una soffiata alla polizia che portò
all'arresto di Biundi e del suo complice e alla loro condanna a quindici anni di lavori
forzati.

Undici anni dopo, seduto nell'ufficio di Sangiorgi, Gambino illustrava le terribili
conseguenze delle sue azioni:

Se prima la mafia mi perseguitava per turpe speculazione, a seguito delle mie
rivelazioni entrava in campo altro motivo ben più grave ancora per dover infierire contro
di me, quello cioè della personale vendetta.

Ma la vendetta non arrivò immediatamente: Giovanni «il Nero» Cusimano dovette
aspettare tre anni, fino alla rivolta del settembre 1866.

Quando scoppiò la rivolta, Gambino fu avvisato confidenzialmente che era in grave
pericolo e che doveva abbandonare immediatamente San Lorenzo. I suoi figli caricarono il
denaro contante, i vestiti, la biancheria, le stoviglie e i polli di famiglia su un carro
trainato da un mulo e andarono a rifugiarsi in un'altra fattoria gestita da un loro amico.
Lungo la strada furono attaccati da un gruppo di mafiosi composto da diciassette uomini.

Seguì una violenta sparatoria: Salvatore Gambino rimase ferito alla coscia sinistra, ma
i due fratelli conoscevano bene la zona e riuscirono a mettersi in salvo scavalcando il
muro di un podere vicino, abbandonando i beni di famiglia nelle mani degli assalitori.

Le campagne intorno a Palermo ormai erano quasi completamente nelle mani dei
gruppi di insorti. Temendo che il rifugio che avevano scelto non potesse più garantire loro
sufficiente protezione, la famiglia Gambino se ne andò a Resuttana, il paesino che confina
con San Lorenzo nella Piana dei Colli, dove furono accolti da un tale Salvatore Licata. Fu
nella casa di Licata, il giorno seguente, che i Gambino ricevettero un pacco da Giovanni
«il Nero» Cusimano: l'involto conteneva un pezzo di carne della loro giumenta. Forse non
aveva il fascino cinematografico dello stallone decapitato che si vede nel film Il padrino,
ma il significato di quel messaggio mafioso era molto simile: il Nero non aveva ancora
regolato i suoi conti con la famiglia Gambino.

L'ispettore Sangiorgi non ci racconta quali furono i suoi pensieri mentre ascoltava il
racconto del vecchio Gambino: era un poliziotto troppo accorto per mettere nero su
bianco quello che pensava. Ma per apprezzare pienamente il drammatico resoconto che
stava ascoltando e l'intrigo in cui lo stavano trascinando non abbiamo altra scelta che
provare a immaginare quali ragionamenti si misero in moto nella sua testa quando
apprese il nome di colui che nel settembre del 1866 aveva offerto asilo ai Gambino a
Resuttana. Sangiorgi era un forestiero in Sicilia, un settentrionale, ma era stato a Palermo
abbastanza a lungo da venire a conoscenza del funesto potere dei Licata. Bastò quel nome
a fargli capire, più chiaramente di qualsiasi altro dettaglio, che Gambino stava
nascondendo una parte fondamentale della verità.

Salvatore Licata, che aveva sessantun anni all'epoca in cui accolse i Gambino, era uno
dei mafiosi più venerabili e rispettati della Conca d'Oro.

Come molti importanti capimafia, fra cui Turi Micèli di Monreale, il «Nero» Cusimano



di San Lorenzo e don Antonino Giammona dell'Uditore, Licata aveva guidato una squadra
di rivoltosi all'assalto di Palermo nel 1848 e nel 1860. Durante la rivolta del 1866, però,
aveva mobilitato i suoi scagnozzi per contrastare gli insorti, formando una
«controsquadra», come furono denominati all'epoca i gruppi di quel tipo. Licata, in altre
parole, fu uno di quei mafiosi intelligenti che capirono che a ribellarsi c'era più da perdere
che da guadagnare.

Suo figlio Andrea era un ufficiale dei militi a cavallo, un corpo di polizia noto per la
sua corruzione. Gli altri tre figli erano rapinatori e taglieggiatori, che grazie alle
conoscenze della famiglia potevano contare sull'impunità.

Come i Licata, e come don Antonino Giammona, che era uno dei pilastri della guardia
nazionale, molti boss di Palermo recisero gli ultimi legami con la politica insurrezionale
durante la rivolta del 1866.

L'amicizia del vecchio Gambino con il temibile clan dei Licata sollevava il fortissimo
sospetto che anche Gambino e i suoi figli fossero dei mafiosi. Diversi aspetti della sua
storia risultavano decisamente poco credibili. Stava chiedendo all'ispettore Sangiorgi di
credere che lui fosse una vittima assolutamente innocente. Solo la paura, stando al suo
racconto, lo aveva trattenuto dal rivolgersi alla legge quando il Nero lo perseguitava,
nonostante quella persecuzione fosse andata avanti per quasi quindici anni. Anche il
modo in cui descriveva il figlio assassinato, Antonino, destava sospetti.

 
Il mio figlio Antonino era giovane pieno di coraggio, e rispettava troppo sé stesso per

conservare il suo contegno e per non dare soverchia confidenza ai persecutori suoi e della
sua famiglia. Il perché tanto il Cusimano quanto il Gentile stavano sempre in
apprensione, temendo che detto mio figlio avesse in animo di vendicarsi di loro.

Un uomo coraggioso e con rispetto di sé, che non si lasciava prevaricare, insomma un
«mafioso benigno», per usare la definizione del marchese di Rudinì: è così che la mafia
ama presentarsi al mondo esterno.

Nella sua mente, Sangiorgi trasse inesorabilmente una conclusione: il vecchio
Gambino e i suoi due figli non erano perseguitati dalla mafia, erano parte di una lotta per
il potere all'interno della mafia. Solo di fronte alla prospettiva di una sconfitta definitiva,
il vecchio Gambino aveva deciso di andare alla polizia accompagnato dal suo avvocato.
Sangiorgi avrebbe dovuto essere lo strumento della sua rivincita contro gli ex compari:
l'obbiettivo era trasformare lo Stato in vendicatore di ultima istanza.

Probabilmente la paura acuì la concentrazione di Sangiorgi mentre ascoltava il resto
della storia.

Dopo aver spedito al vecchio Gambino il pezzo di carne di cavallo, il «Nero» Cusimano
fu costretto ancora una volta a rimandare la sua campagna di sterminio contro la famiglia
Gambino. Quando la rivolta del settembre 1866 fu soffocata le autorità scatenarono una
brutale repressione. Temendo di essersi esposti troppo con il loro assalto aperto contro i
Gambino, gli uomini di Cusimano fecero delle offerte conciliatorie. Degli emissari si
recarono da Gambino, che era ancora rifugiato presso Salvatore Licata, il capo della
«controsquadra», per proporre, nelle parole del Nero, una «parentela spirituale»: due dei
suoi più stretti collaboratori sarebbero diventati padrini dei nipoti di Gambino.



Con riluttanza (stando alla sua versione dei fatti, alquanto di parte), il vecchio
Gambino accettò la proposta e decise di non denunciare alle autorità l'aggressione subita.
Molto più probabilmente, la «parentela spirituale» era in realtà un'alleanza tra stirpi
mafiose.

In Sicilia, e in gran parte del Sud continentale, il padrino viene chiamato «compare». Il
«comparatico» era un modo per cementare le amicizie importanti di una famiglia, un
modo per estendere a più ampio raggio nella società i legami di sangue.

Spesso un contadino povero, come segno di deferenza e lealtà, chiedeva a un uomo
ricco e potente di diventare «compare» del figlio. Ma fin dai giorni del vecchio Gambino e
del «Nero» Cusimano, anche i mafiosi hanno sfruttato questa istituzione: i capi più
importanti creano «parentele spirituali» per aumentare il loro seguito all'interno della
setta.

Il soggiorno forzato della famiglia Gambino presso i Licata durante la rivolta del 1866
diede origine a un altro intrigante sviluppo: Salvatore, il figlio del vecchio Gambino, sposò
una delle figlie di Licata.

Con ogni probabilità - anche se naturalmente Gambino non lo presentò in questi
termini a Sangiorgi - questo matrimonio aveva ragioni politiche, come la «parentela
spirituale» del «nero» Cusimano, perché legava saldamente il clan dei Gambino a quello
dei Licata. I capimafia, in epoche più recenti e meglio documentate, hanno usato i
matrimoni esattamente come hanno fatto per secoli le teste coronate di tutta Europa: per
mettere termine a una guerra o prevenirla, per stringere alleanze militari, per guadagnare
denaro e prestigio e per garantire di generazione in generazione il loro potere e la loro
ricchezza.

Sangiorgi stava scoprendo che i capimafia della Conca d'Oro sviluppavano, attraverso
comparatici e matrimoni, una strategia dinastica. Pur dedicandosi alacremente alla
politica mafiosa di breve termine, a quei delitti di sangue e a quelle alleanze che sono una
costante del mondo mafioso, ragionavano anche sul lungo termine nel tentativo di
proiettare il loro potere sul futuro.

I patriarchi mafiosi organizzavano i loro legami di parentela in modo funzionale alle
esigenze specifiche della loro attività, distinguendosi nettamente, sotto questo profilo, dal
resto dei siciliani. (Contrariamente a uno stereotipo diffuso, in Sicilia in quell'epoca la
famiglia nucleare era predominante rispetto alla famiglia allargata.) La storia di Calogero
Gambino ci dice che la differenza tra i primi camorristi e i primi mafiosi rispetto alle
donne e al matrimonio era netta e molto rilevante. I mafiosi usavano le mogli e le figlie
come pedine politiche e in questo modo trasformavano i loro guadagni illeciti in
patrimoni; i camorristi, invece, frequentavano le prostitute e spendevano subito il denaro
che avevano rubato.

Marc Monnier (come sempre, l'albergatore svizzero è una delle fonti più utili per
quanto riguarda l'Onorata Società napoletana) ci dice che la moglie del camorrista
normalmente era «di per sé una potenza», che aveva l'autorità di raccogliere i pagamenti
per il pizzo: I popolani più agguerriti tremavano di fronte alle sottane di queste
malandrine. Sapevano che un giorno o l'altro i mariti sarebbero usciti di prigione, e col
bastone in mano avrebber chiesto conto ai recalcitranti de' debiti da questi non pagati.



Queste camorriste badavano anche che i loro figli si facessero «fin dalla culla
rispettare». Anche la camorra, quindi, cercava di sfruttare le sue donne e pensare al
futuro, ma a Napoli il gentil sesso non aveva il ruolo strategico che aveva in Sicilia, dove
veniva usato per costruire dinastie attraverso i matrimoni o per preservare la vita
familiare dagli effetti potenzialmente destabilizzanti del contatto con la prostituzione.

Quasi sempre i primi capi camorristi a Napoli erano o erano stati anche dei papponi,
mentre lo sfruttamento della prostituzione non trova mai posto nelle biografie dei primi
capimafia siciliani. Palermo aveva naturalmente i suoi papponi, conosciuti col nome
rivoltante di «ricottari», ma Turi Micèli, don Antonino Giammona e altri capimafia degli
anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento non avevano mai avuto nulla a che fare con questa
categoria. A Palermo, proprio come a Napoli, si vedevano molte prostitute e i loro papponi
con il volto sfregiato da quella cicatrice sinuosa che era il triste marchio di fabbrica del
mondo della prostituzione. Ma appena usciti da Palermo, tra i limoneti dove dominava la
mafia, lo sfregio era praticamente sconosciuto.

Oggi Cosa Nostra proibisce ai suoi affiliati di lucrare sulla prostituzione perché, come
spiegava Giovanni Falcone, il magistrato assassinato dalla mafia, è necessario che le loro
donne «non vengano umiliate nel loro ambiente sociale». Una donna insoddisfatta e a
conoscenza dei macabri segreti di famiglia, rappresenta un grave pericolo per
l'organizzazione.

A quanto sembra è stato sempre così: la mafia siciliana degli anni Sessanta
dell'Ottocento magari maltrattava e sfruttava le donne tra le mura domestiche, ma non le
umiliava pubblicamente (come sarebbe successo se i mariti fossero stati coinvolti a
qualunque titolo con la prostituzione) perché aveva bisogno di loro; aveva bisogno che se
ne stessero tranquille, che mettessero al mondo figli maschi e che li educassero secondo i
principi dell'onore.

È significativo che in Sicilia nessuna donna sia diventata nota al grande pubblico o si
sia conquistata una posizione nel mondo della malavita, come succedeva invece per
alcune delle donne che gravitavano intorno agli ambienti della prima camorra (la
Sangiovannara e la sua banda di donne armate, o le tenutarie di bordelli che si
guadagnavano il titolo di «matrona annurrata», cioè onorata). A quanto sembra le donne
di mafia esercitavano meno potere in pubblico perché erano più importanti per
l'organizzazione nel loro ruolo domestico. Il ferreo controllo strategico sulle proprie
donne è uno dei segreti della straordinaria longevità della mafia siciliana. Una longevità
che l'Onorata Società napoletana, con la sua persistente inclinazione a sfruttare i profitti
immediati dati dalla prostituzione, alla fine non è stata in grado di eguagliare.

Il racconto del vecchio Gambino si stava avviando alla conclusione.
La «parentela spirituale» tra i Gambino e il «Nero» Cusimano resse per sei anni. Poi,

il 17 dicembre 1872, i fratelli Gambino furono vittime di un altro agguato sulla Piana dei
Colli. Dopo l'iniziale scambio di colpi d'arma da fuoco, affrontarono gli assalitori corpo a
corpo: ancora una volta, i due fratelli riuscirono a fuggire attraverso i limoneti; benché
ferito alla testa, Antonino Gambino riuscì a strappare un fucile a uno degli aggressori.

I Gambino sapevano chi aveva teso loro quell'imboscata, avevano riconosciuto tutti e
sei gli aggressori. Come prevedibile, cinque di loro erano uomini del Nero, ma la cosa più



sorprendente, e molto più inquietante, era la presenza di un mafioso chiamato Giuseppe
«Dorazia» (siciliano per deo gratias) Riccobono. Riccobono era il genero di Antonino
Giammona, il capomafia-poeta dell'Uditore. Per il vecchio Gambino questo significava che
la sua famiglia ora doveva fronteggiare l'ira combinata di due fazioni mafiose di due
differenti borgate: i loro vecchi nemici del clan dei Cusimano, di San Lorenzo, ma ora
anche il clan dei Giammona dell'Uditore. Gambino chiamava queste fazioni «partiti» o
«associazioni». Oggi le chiameremmo «famiglie».

Quell'aggressione, però, oltre a svelare un'inquietante nuova alleanza contro i
Gambino, metteva nelle loro mani un'arma potenzialmente devastante contro i loro
nemici: il fucile di cui si era impadronito Antonino Gambino. Era la prova concreta
dell'identità degli assalitori, a patto di trovare la persona giusta, tra le forze dell'ordine, a
cui rimettere quella prova.

Continuando a fingere con Sangiorgi di essere una vittima innocente della
persecuzione mafiosa, il vecchio Gambino spiegò di essersi rivolto ai Licata, i suoi alleati
dinastici, per usare nel migliore dei modi il fucile sottratto agli uomini di Cusimano.

Ma quella che era sembrata una mossa astuta servì soltanto a evidenziare in modo
ancora più spietato l'isolamento dei Gambino: i funzionari di polizia legati alla famiglia
Licata ignorarono il fucile, e soprattutto presero delle iniziative che fecero capire al
vecchio Gambino che volevano cercare di incastrarlo facendo sembrare che l'avesse
rubato.

I Gambino ora erano nel mirino di tre delle cosche più potenti dell'intero agro
palermitano. La loro protezione, la rete di «parentele spirituali» e di patti matrimoniali,
era ormai in pezzi e la famiglia era rimasta completamente isolata. Diciotto mesi dopo,
all'alba del 18 giugno 1874, le conseguenze letali di quell'isolamento si concretizzarono
nell'uccisione di Antonino Gambino a fucilate.

Sangiorgi ascoltava il vecchio descrivere la sua reazione alla morte del figlio con toni al
tempo stesso sinceramente commoventi e disgustosamente manipolatori. Quando gli
giunse la notizia dell'omicidio, sapendo con drammatica certezza che Giovanni «il Nero»
Cusimano aveva portato a termine la sua vendetta, Gambino, sulle sue gambe malferme,
si trascinò più in fretta che potè sul luogo del delitto per abbracciare la salma
insanguinata, e rimase lì per ore in terra a stringere il corpo del figlio.

Dopo un po' comparve il Nero in persona. Chinandosi sul cadavere, gli scostò
rudemente la palpebra, si rivolse al padre affranto e gli disse che non c'era più nulla da
fare.

Qualche tempo dopo arrivò la polizia, nella persona dell'ispettore Matteo Ferro, il
predecessore di Sangiorgi al distretto di Castel Molo, l'uomo che aveva definito il Nero
«un uomo dabbene, un individuo attaccatissimo alla sicurezza pubblica».

Gambino in quel momento «lo gridava [sic] come un ossesso».
Udì l'ispettore Ferro che gli diceva di ricomporsi, e sentì le mani del Nero che

cercavano di farlo rialzare. Gambino si divincolò urlando: «Indietro, non mi toccare!».
Poi, tra la rabbia e la disperazione, sentì l'ispettore Ferro che gli chiedeva se era in grado
di «dargli qualche lume» sull'omicidio. Naturalmente, con il mafioso che aveva ordinato
l'uccisione lì presente, non potè rispondere nulla.



L'ispettore Ferro lasciò il vecchio Gambino al suo dolore e si recò nella vicina villa
«affittata» da Giovanni «il nero» Cusimano. Qui fu raggiunto dal brigadiere della locale
stazione dei carabinieri, anch'egli, come sappiamo, ospite abituale del Nero.

In quel momento arrivò l'altro figlio di Calogero Gambino, Salvatore, a piangere la
morte di Antonino. I mafiosi e la polizia riuniti nella villa del Nero vennero subito a
sapere dell'arrivo di Salvatore. A quel punto, il brigadiere dei carabinieri uscì e subito
arrestò Salvatore con l'accusa di aver ucciso suo fratello.

Il complotto della mafia si era messo in moto: una «doppia vendetta», secondo le
parole del vecchio.

Sangiorgi, nel corso dei suoi quarantotto anni di carriera come servitore dello Stato,
presentò spesso domanda di promozione e in molti casi i suoi superiori gli concessero
referenze alquanto lusinghiere, definendolo dotato di tatto, abilità e coraggio.

Fu proprio a queste qualità che dovette far ricorso nei primi mesi dal momento in cui
aveva scelto di combattere apertamente la mafia, quando Calogero Gambino entrò
zoppicando nel suo ufficio sottobraccio al suo avvocato.

Coraggio, perché Sangiorgi sapeva che, anche se Giovanni «il nero» Cusimano ormai
era morto, l'indagine avrebbe coinvolto molti altri mafiosi violenti e con protettori
potenti.

Abilità, perché Sangiorgi dovette ricorrere a tutte le sue capacità investigative per
verificare la fondatezza di quello che gli aveva raccontato il vecchio Gambino. Appurò
rapidamente che la storia del vecchio combaciava perfettamente con i fatti.

E soprattutto tatto, perché quel caso condusse Sangiorgi sempre più addentro in quel
macabro intreccio di complicità fra Stato e mafia che aveva portato la morte tra i limoneti
della Conca d'Oro.

Sangiorgi trovò prove schiaccianti contro il brigadiere dei carabinieri che dalla villa del
Nero era andato dritto ad arrestare Salvatore Gambino. Il suo informatore all'interno dei
carabinieri spiegò come la mafia avesse incastrato il brigadiere usando una duplice
strategia, che veniva impiegata spesso contro gli esponenti delle forze dell'ordine.
Cusimano e altri capimafia prima si erano ingraziati il brigadiere, portandolo in campagna
per partecipare a «spesse tavulidde», per usare le parole di Sangiorgi, che evidentemente
vivendo nell'isola aveva acquisito una certa familiarità con il dialetto siciliano. Una
«tavulidda» era (ed è) un pranzo all'aperto dove gli uomini si riuniscono al fresco per
banchettare con carne di capra arrostita, carciofi, macco (un purè di fave) e vino scuro
come la melassa; la mafia stava introducendo il brigadiere alla cultura locale.

Il secondo livello della strategia era affidato alle donne di mafia, che avvicinavano la
moglie del brigadiere per dirle che chi alla Piana dei Colli amava garantirsi da ogni sorta
d'inconvenienti, avrebbe dovuto stare sempre attaccati ai loro mariti.

Una minaccia indiretta, ma chiara e agghiacciante. In un secolo e mezzo di storia,
questa forma di intimidazione allusiva ha saputo proteggere la mafia meglio di qualunque
altra forma di corruzione fra quelle a disposizione nel vasto repertorio dell'Onorata
Società. Non c'è modo migliore per vanificare l'azione dello Stato che rendere inefficaci i
suoi agenti sul campo.

Le indagini di Sangiorgi si concentrarono quindi sul testimone chiave dell'accusa per il



caso del fratricidio. Non lontano dal punto in cui era stato ucciso Antonino Gambino c'era
un soldato che aveva udito gli spari ed era accorso. Quando era arrivato, aveva visto due
uomini in piedi sopra la vittima, che ancora respirava. I due se l'erano data a gambe, ma il
soldato era riuscito a vedere bene uno di loro, che portava un cappello di paglia con un
nastro nero intorno. Più tardi, in un confronto all'americana, aveva indicato Salvatore
Gambino e aveva detto che era lui l'uomo con il cappello di paglia.

Il vecchio Gambino disse a Sangiorgi che il testimone stava mentendo e che il
confronto all'americana era stato truccato.

Sangiorgi scoprì ben presto delle prove che convalidavano le accuse del vecchio:
quando «il Nero» Cusimano era stato ammazzato gli avevano trovato addosso una
ricevuta per un prestito da 200 lire. Il beneficiario del prestito era il comandante di un
plotone dell'esercito di stanza a San Lorenzo, lo stesso da cui proveniva il testimone
chiave. Quel prestito induceva a pensare che la macchinazione ai danni di Salvatore
Gambino fosse un pegno nel quadro di un torbido scambio di favori tra il capomafia e il
comandante del plotone. Sangiorgi poteva aggiungere l'esercito alla lunga lista di
organizzazioni infiltrate dalla mafia della Conca d'Oro.

Tatto era la parola d'ordine.
L'ispettore Sangiorgi ora doveva cimentarsi con il delicato compito di raccontare ai

magistrati quello che sapeva: se avesse presentato il caso Gambino come un complotto di
mafia, avrebbe rischiato di pestare i piedi a persone molto importanti all'interno del
Palazzo di giustizia, perché era già stata fissata la data di inizio del dibattimento in Corte
d'assise per il caso di «fratricidio».

Quando Sangiorgi contattò i magistrati ottenne una risposta rassicurante: gli dissero
che aveva fatto bene a informarli e gli chiesero di presentare un rapporto completo. Nel
frattempo, l'inizio del dibattimento continuava a essere rimandato, perché il soldato che
avrebbe dovuto identificare Salvatore Gambino come l'uomo con il cappello di paglia per
due volte non si era presentato all'udienza.

Durante questo intervallo di tempo, il clima politico cambiò.
Nel marzo del 1876 la Destra fu spodestata e il primo governo della Sinistra, che

comprendeva anche politici siciliani, entrò in carica. Da Roma inviarono a Palermo un
nuovo prefetto, che procedette in tempi rapidi a far fuori tutti gli alti funzionari nominati
dalla Destra, indipendentemente dalla loro competenza e onestà. Il questore sotto cui
aveva lavorato Sangiorgi fu spedito in Toscana.

Sangiorgi ora era a rischio: si era esposto più di qualsiasi altro poliziotto in Sicilia nella
lotta contro la mafia; aveva perfino scoperto il rituale di iniziazione segreto dell'Onorata
Società. Senza il sostegno dei suoi superiori, la sua carriera, e forse la sua vita, erano in
pericolo. Gli elementi corrotti all'interno della polizia palermitana facevano già pressioni
per farlo silurare, denigrandolo agli occhi del prefetto. Nel luglio del 1876, il prefetto inviò
un telegramma urgente al ministro dell'Interno.

Prego sopratutto [sic] togliermi giovane Sangiorgi abile, ma intrigante, pettegolo,
vantator di protezioni dicasteriche e parlamentari.

Preferisco la stessa zavorra a questo genere.
Sangiorgi inoltrò una richiesta di trasferimento che fu rapidamente accolta: nell'agosto



del 1876 si trasferì all'altro capo dell'isola, a Siracusa, la provincia siciliana meno afflitta
dal problema della criminalità. La mafia fu informata di questo sviluppo e se ne rallegrò
moltissimo: ancora prima che il trasferimento fosse confermato, la notizia fu annunciata
agli abitanti della Piana dei Colli dal quotidiano «L'Amico del Popolo», il cui direttore era
stato visto frequentare il Nero nella sua villa «in affitto».

La «fabbrica del fango» della mafia mise in giro la calunnia che Sangiorgi era stato
trasferito per motivi disciplinari.

Mentre Sangiorgi stava a Siracusa, il caso Gambino si trascinò in udienze prò forma
per tutto il 1876 e il 1877. Il vecchio Gambino ebbe l'opportunità di raccontare la sua
storia direttamente ai magistrati, ma il nuovo clima politico nel capoluogo siciliano
andava a sfavore di Sangiorgi: alcuni dei testimoni con cui aveva parlato non si fidavano
più e cambiarono la loro versione; non fu preso nessun provvedimento per appurare se il
soldato avesse veramente visto Salvatore Gambino sulla scena del delitto, con un cappello
di paglia in testa; poliziotti corrotti, allontanati da Sangiorgi per incompetenza o
collusione con la mafia, tornarono, a quanto sembra, a mettere le mani sul caso.

Come osservò malinconicamente Sangiorgi, Se io fossi fatalista, dovrei purtroppo
ammettere che un cattivo genio, un'arcana e perniciosa influenza abbia sovrastato a tutte
le pratiche che si sono esaurite per approfondire le deduzioni del vecchio Gambino.

L'ispettore Sangiorgi doveva ancora scoprire quanto poteva essere nociva quella
«perniciosa influenza».

Passarono altri mesi e il clima politico intorno a Sangiorgi cambiò di nuovo. Quelli
della Sinistra scoprirono che far rispettare la legge in Sicilia non era così facile come
erano stati indotti a credere dai quindici anni di accese proteste dei siciliani contro le
odiate misure repressive della Destra. Il rapimento del dirigente inglese di una compagnia
per l'estrazione dello zolfo, nel novembre del 1876, fu la dimostrazione che bisognava fare
qualcosa: nei primi mesi del 1877 la Sinistra fece marcia indietro e spedì a Palermo un
altro prefetto, con l'incarico di dare un giro di vite. In tutta la Sicilia si mise in moto una
nuova e ambiziosa campagna antimafia, più imponente di tutte quelle messe in atto sotto
il governo della Destra.

Alla luce di questa inversione di rotta nell'atteggiamento ufficiale della Sinistra
rispetto al problema della criminalità organizzata in Sicilia, l'ispettore Sangiorgi era un
elemento troppo prezioso per lasciarlo parcheggiato nella paciosa Siracusa, e all'inizio del
1877 fu ridestinato alla provincia di Agrigento, territorio di un'altra setta mafiosa scoperta
di recente. Sangiorgi tornò in prima linea e ricominciò quasi subito a «combattere
apertamente la mafia», e un mafioso in particolare: Pietro De Michele, il boss della
cittadina di Burgio, vicino ad Agrigento. De Michele ci teneva a farsi chiamare «barone»,
anche se, a quanto sembra, non possedeva nessun titolo nobiliare. Il suo curriculum vitae
metteva in evidenza la classica combinazione mafiosa di delinquenza e spregiudicato
opportunismo politico, ma dimostrava anche che la provincia di Palermo non era l'unico
posto dove gli uomini d'onore usavano la violenza sessuale come scorciatoia verso la
ricchezza e il prestigio sociale, e che esistevano effettivamente legami d'affari tra i mafiosi
delle diverse province.

Nel 1847 De Michele rapì la figlia di un ricco latifondista che aveva rifiutato le sue



avances. Quello stupro, però, si rivelò un boomerang: la reputazione di De Michele era
talmente nefasta che la famiglia della ragazza rifiutò di riparare il danno inferto al proprio
onore acconsentendo alle nozze: la vergogna era di gran lunga preferibile a un
matrimonio con un noto criminale.

Ma De Michele non si rassegnò alla sconfitta: nel 1848 si unì alla rivoluzione e ne
approfittò per riprendersi la ragazza, sposarla con la forza e defraudare la sua famiglia di
una dote cospicua.

Quando l'autorità dello Stato borbonico fu ripristinata, il criminale finì per un certo
periodo in prigione e dopo il suo rilascio fu sospettato di diversi omicidi.

Il «barone» si unì nuovamente alla rivoluzione nel 1860, quando sbarcarono i Mille di
Garibaldi. Nel corso dell'insurrezione, tutti i documenti giudiziari e gli schedari della
polizia locale furono dati alle fiamme.

Quando la Sicilia entrò a far parte dell'Italia, De Michele diventò il capo dei ladri di
bestiame e dei banditi che agivano tra le province di Palermo, Agrigento e Trapani nel
corso degli anni Sessanta e Settanta. Li armava, li foraggiava e li nascondeva dalle
autorità, e soprattutto usava le sue conoscenze mafiose per rivendere il bestiame rubato
in città lontane: gli animali sottratti nei dintorni di Palermo finivano macellati a Trapani,
dove nessuno avrebbe potuto rintracciarli.

Era un traffico estremamente redditizio. Quando Sangiorgi lo stanò, De Michele era il
proprietario terriero più ricco di Burgio e aveva tutto il consiglio comunale sotto il suo
controllo.

L'impavido ispettore non mostrò la minima deferenza nei confronti del mafioso: gli
revocò il porto d'armi, lo mise sotto sorveglianza e ne ordinò l'arresto quando si diede alla
latitanza.

Barone o non barone, il boss di Burgio doveva rispettare la legge come chiunque altro.
Le cattive notizie sul fratricidio Gambino arrivarono subito dopo il 28 agosto 1877. Ad

Agrigento l'ispettore Sangiorgi lesse, sulla «Gazzetta di Palermo», un articolo sulla
conclusione, dopo lungo tempo, del processo per l'omicidio di Antonino Gambino. Non è
difficile immaginare quali poterono essere le sue emozioni. Prima la delusione: la corte
non aveva creduto alla storia del vecchio genitore e Salvatore Gambino era stato
riconosciuto colpevole dell'omicidio del fratello e condannato ai lavori forzati a vita. Poi la
rassegnazione: quell'esito non giungeva come una sorpresa.

Scorrendo la pagina, Sangiorgi si fermò a leggere l'ammirata sintesi delle conclusioni
del giudice e il cuore iniziò a battergli forte per lo sbigottimento.

E quell'onorevole magistrato [...] ebbe a dire gravissime parole sul conto di un
ispettore di P.S., di un tale Sangiorgi Ermanno, il quale volendosi giovare della carica, di
cui è immeritevolmente tuttora rivestito, intendeva deviare le traccie della giustizia
affermando di non essere Salvatore Gambino l'autore dell'assassinio, ma sibbene un tal di
Cusimano, un tal altro di Gentile.

Non è primo esempio come vi siano dei funzionari di polizia, che si fanno protettori
della maffia, facendo le viste di volere colpire un'altra ipotetica maffia, cercando di
manipolare dei processi che non hanno alcun fondamento [...].

E l'onorevole pubblico ministero disse: avere il Sangiorgi ingannato mistificato, illuso



la giustizia, avendo cercato modo di far cadere la colpa sur altre persone, ed avendo avuto
la tracotanza di mandare alla vigilia del pubblico dibattimento [...] un verbale alla Procura
Generale in cui si dichiarava non essere il Gambino responsabile di quello assassinio.

Questa disonesta condotta del Sangiorgi (sono queste le parole del P.M.) era ispirata
dal proposito di volere rimunerare gli sporchi servizi resi da Calogero Gambino alla
polizia.

 
L'onorevole P.M. colla sua eloquente parola dinanzi alla pubblica udienza moveva

doppia accusa: l'una contro Gambino Salvatore, l'altra contro Ermanno Sangiorgi, il quale
si eleva a protettore della maffia, rilascia con sua firma permessi del porto d'armi a
persone ammonite, proscioglie dall'ammonizione pericolosi soggetti.

È da compiangere infinitamente un sistema di polizia rappresentato da uomini come il
Sangiorgi. Questo è né più né meno il brigantaggio governatico, la maffia poliziesca che
s'impone anche alla legge.

L'onor. Presidente conchiudeva il suo facondissimo riassunto con questi solenni
parole del P.M.: «Se i giurati daranno un verdetto assolutorio all'accusato, sarà la corona
di plauso del funzionario corruttore per i servigi sporchi resi dal padre dell'accusato».

Disonesto. Corruttore. Ingannatore della giustizia. Mediatore di servizi sporchi.
Protettore della maffia. C'era un'inquietante e simmetrica ironia nelle accuse rivolte
contro Sangiorgi, come se il sistema giudiziario e la «Gazzetta di Palermo» si facessero
beffe della sua volontà di «combattere apertamente» la mafia.

Lo accusavano di aver praticato proprio quel genere di attività equivoche che lui aveva
smantellato quando era arrivato al distretto di Castel Molo. Lo accusavano di essere
proprio come quel genere di poliziotti corrotti che lui aveva fatto allontanare.

Poliziotti come Albanese e come Ferro avevano usato i mafiosi schierandosi con la
parte vincente nelle lotte di potere intestine fra gruppi criminali: avevano cogestito il
crimine con i boss mafiosi usciti vincitori. Quello che Sangiorgi aveva fatto con il vecchio
Gambino era molto diverso: aveva adottato la fazione sconfitta di queste lotte di potere
per attaccare la base stessa del potere della setta. La differenza fra questi due approcci era
chiara come la differenza fra il bene e il male.

Eppure, la magistratura e la «Gazzetta di Palermo» avevano cancellato ogni
distinzione: il nuovo cattivo della storia, l'ispettore Sangiorgi, ne usciva fuori come
l'ennesimo poliziotto intrigante venuto dal Nord. E intanto la vera mafia, la mafia del
«Nero» Cusimano, del boss poeta Giammona, di Salvatore Licata e dei suoi figli, la mafia
di cui Sangiorgi aveva visto le vittime ricoperte di sangue, accasciate fra gli alberi di
limone, era liquidata come un'«ipotetica maffia», un mero pretesto, un'invenzione
escogitata da un poliziotto cinicamente alla ricerca di potere e influenza.

L'ispettore Sangiorgi era in guai molto seri.
Le mortificanti accuse rivolte dalla Corte d'assise di Palermo giunsero inevitabilmente

alle orecchie dei suoi superiori.
Seguirono invii di dispacci, richieste e raccolta di rapporti: il caso Gambino diventò il

caso Sangiorgi. Il ministro dell'Interno chiese al ministro della Giustizia di aprire
un'indagine. Il 12 ottobre 1877 il guardasigilli emise il suo verdetto: «Le accuse mosse



contro all'Ispettore Sangiorgi sono purtroppo vere». Disonore, licenziamento e forse il
carcere: queste erano le prospettive che Sangiorgi aveva di fronte.

Il principale testimone a suo carico, l'uomo che aveva indagato sul caso per conto del
ministro della Giustizia, era lo stesso magistrato a cui Sangiorgi si era rivolto
inizialmente, quando la deposizione di Calogero Gambino aveva sollevato gravi dubbi sul
«fratricidio»: il procuratore generale Carlo Morena, quello stesso Carlo Morena che solo
pochi mesi prima aveva liquidato con sufficienza la teoria che le varie cellule mafiose
siciliane potessero essere «confederate». Carlo Morena, l'uomo che aveva la
responsabilità di sorvegliare il funzionamento del sistema giudiziario di tutta la Sicilia,
stava portando a termine per conto della mafia la vendetta contro Ermanno Sangiorgi.

Anzi, per conto di un mafioso in particolare: il «barone» Pietro De Michele, il boss di
Burgio. Il procuratore generale Morena conosceva perfettamente il passato del Barone,
ma mise in gioco tutta la sua credibilità per difenderlo da Sangiorgi.

De Michele aveva fatto qualche sciocchezza in passato, riferiva Morena, ma ora era un
amico della legge e del governo, vittima di una persecuzione politica. L'accusa di aver
violentato la sua futura moglie, nel 1847, era ingiusta: le famiglie in seguito si erano
rappacificate, e dunque l'accusa di stupro, sosteneva il procuratore, rivelava una scarsa
conoscenza dei costumi siciliani.

E quando il ratto, questo fenomeno di atavismo, che si manifesta di tanto in tanto
nelle più civili società, non è seguito da nessuna cattiva conseguenza, ma anzi si conosce
che dalla famiglia, che da esso avrebbe dovuto reputarsi offesa, venne in certo modo
favorito, come la società prontamente indulge, così il potere sociale dovrebbe
dimenticarsene, massime dopo circa trent'anni.

Morena proseguiva spiegando che la mafia era una tradizione locale paragonabile al
ratto delle giovani ragazze, ma dai contorni molto più vaghi.

La parola mafia presenta anche in Sicilia un concetto così indefinito che riesce
piuttosto di sentire che di intendere quel che essa significhi.

Grazie a Morena, l'ordine di arresto nei confronti del capomafia De Michele fu
revocato.

Morena naturalmente sapeva benissimo che la mafia non era affatto un «concetto così
indefinito», bensì un'organizzazione criminale segreta che estendeva la propria influenza
su tutta la Sicilia occidentale. Al livello più basso, le bande mafiose locali erano collegate
dal banditismo e dall'abigeato, attività criminali geograficamente ad ampio raggio.
Sangiorgi scoprì che gli stessi ladri di bestiame a cui De Michele offriva rifugio erano
amici di mafiosi palermitani come don Antonino Giammona, i Licata e il «Nero»
Cusimano. Al livello intermedio, la mafia cercava di controllare il mercato attraverso
l'acquisto e l'affitto di terreni, con Palermo come snodo centrale. Al livello più alto, la
forza della rete mafiosa derivava dai favori che poteva chiedere agli «amici degli amici»
presenti all'interno del sistema politico e giudiziario: favori come perseguitare quei
poliziotti tanto temerari da voler combattere apertamente il crimine organizzato, e tanto
follemente coraggiosi da portare alla luce la cerimonia di iniziazione segreta dell'Onorata
Società.

In Sicilia esisteva un'unica mafia.



Il 18 ottobre 1877, il ministro dell'Interno scrisse al capo di Sangiorgi, il prefetto di
Agrigento, riportando i dettagli nello stesso identico modo in cui li aveva presentati la
«Gazzetta di Palermo». Sangiorgi, spiegava il ministro, poteva, anzi forse doveva essere
incriminato. Ma Sangiorgi restava comunque un testimone importante in alcuni
procedimenti molto rilevanti: il prefetto era del parere che per punire il suo
comportamento fosse sufficiente una severa reprimenda.

Fu solo a questo punto che la fortuna di Sangiorgi cominciò a girare. Il prefetto di
Agrigento esortò il ministro a sentire l'altra versione della storia e il diretto interessato
redasse in tempi brevi un lungo e accurato resoconto dell'affare del «fratricidio». È a
questa documentazione che ho fatto riferimento per raccontare la sua storia.

Il prefetto corroborò il rapporto di Sangiorgi riferendo al ministro che l'ispettore era
uno dei suoi uomini più intelligenti e determinati, che faceva più di quello che sarebbe
stato il suo dovere per combattere la criminalità organizzata e riportare l'ordine nella
provincia di Agrigento. Arrivò addirittura a raccomandare una promozione per il presunto
«protettore della maffia».

Nel frattempo il ministro dell'Interno aveva ricevuto rapporti allarmanti sul
procuratore generale Carlo Morena. Oltre a difendere il boss mafioso De Michele, Morena
aveva spedito promemoria urgenti ai magistrati di tutta la Sicilia occidentale, scovando
ogni cavillo possibile per assicurare il rilascio dei mafiosi sotto custodia della polizia e
inviati al «domicilio coatto».

Il comportamento di Morena aveva prodotto una «forte impressione» sul ministro.
Il responsabile del dicastero ora aveva a disposizione una serie di prove molto

persuasive. La saga dei rapporti tra Sangiorgi e il vecchio Gambino rivelava l'infiltrazione
della malavita non solo all'interno della polizia, ma anche all'interno della magistratura,
forniva nuove prove del fatto che le diverse cosche che utilizzavano gli stessi rituali
facevano effettivamente parte di un'unica fratellanza criminale e disegnava il quadro più
chiaro della mafia mai emerso fino a quel momento dalle indagini di polizia. Per un
momento sembrò che qualcuno, all'interno del governo centrale, se ne sarebbe accorto e
avrebbe agito di conseguenza.

E invece non successe nulla. Il ministro che aveva provato una «forte impressione»
per il comportamento di Morena perse il posto poco tempo dopo, e il suo successore aveva
altre priorità.

 
Non vi fu nessuna inchiesta sulla sistematica infiltrazione mafiosa nella polizia e nella

magistratura portata alla luce da Sangiorgi. Nessuno si prese la briga di mettere in
collegamento l'affare del «fratricidio» e il ruolo cruciale che aveva interpretato il
procuratore generale Carlo Morena nel bloccare qualsiasi tentativo di trattare la mafia
come un'unica fratellanza criminale.

Morena restò al suo posto, ma nel 1879 chiese spontaneamente il pensionamento
anticipato, per ragioni sconosciute, all'età di cinquantotto anni. Gli furono accordati tutti
gli onori dovuti a un magistrato con la sua carriera.

Il vecchio Gambino fu lasciato alla mercé della mafia della Piana dei Colli e non
sappiamo cosa ne sia stato di lui. Suo figlio Salvatore, che aveva trentaquattro anni



quando fu ingiustamente condannato per l'omicidio di suo fratello, passò il resto della sua
vita a spaccare pietre.

I due mafiosi che Sangiorgi considerava i veri colpevoli dell'assassinio di Antonino
Gambino non furono indagati, e nemmeno le persone responsabili di aver incastrato suo
fratello, Salvatore.

Il «barone» De Michele diventò sindaco di Burgio nel 1878, e suo figlio arrivò in
Parlamento.

Poi c'erano le vittime misconosciute della tragedia, vittime sulle quali nemmeno
Sangiorgi sprecò abbastanza inchiostro da consentire allo storico di citare i loro nomi: le
donne. Possiamo affidarci solo all'immaginazione per ricostruire la loro sorte infernale.

Per cominciare, a Palermo, c'era la figlia di Gambino costretta a sposare il mafioso che
l'aveva stuprata, un mafioso che faceva parte di quello stesso clan dei Cusimano che
avrebbe finito per assassinare suo zio e suo fratello. Poi c'era la ragazza Licata, concessa in
matrimonio per ragioni diplomatiche a un figlio dei Gambino, quello che sarebbe stato
incastrato per il «fratricidio». Infine, a Burgio, c'era la moglie del «barone» De Michele:
rapita, disonorata, rapita una seconda volta e costretta a sposare l'uomo che aveva
derubato la sua famiglia. Possiamo solo presumere che tutte queste donne abbiano
trascorso la loro vita adempiendo ai propri doveri coniugali (doveri tra i quali rientrava,
come aveva scoperto Sangiorgi, minacciare con il sorriso le mogli dei poliziotti).

 
Il fatto che l'affare del «fratricidio» sia finito soltanto negli archivi è responsabilità in

parte, e tristemente, anche dell'ispettore Sangiorgi; responsabilità, non colpa. Fu una
questione di tatto: Sangiorgi, a quanto sembra, era convinto che i Gambino fossero
mafiosi, ma non fu tanto stupido da dichiararlo nel suo rapporto al ministero dell'Interno,
in un momento in cui era in gioco la sua carriera, perché fare una cosa simile avrebbe
significato fornire munizioni a chi lo accusava di essere un protettore della mafia.
Soppesò con la massima cura i toni del suo rapporto, dicendo chiaramente che sapeva che
i Gambino non erano degli stinchi di santo, ma si fermò un attimo prima di trarre l'ovvia
conclusione, e cioè che erano parte integrante del mondo della mafia.

Il tatto dell'ispettore Sangiorgi contribuì a preservare la sua carriera, e forse - ma
soltanto forse - anche la sua vita. Una domanda che viene spontaneo porsi è perché la
mafia non abbia semplicemente ammazzato Sangiorgi. La risposta probabilmente sta in
un calcolo dei costi e dei benefici: uccidere un poliziotto in vista probabilmente avrebbe
procurato più problemi che vantaggi all'Onorata Società; molto meglio screditarlo. Ma per
la mafia screditare qualcuno spesso è solo un preludio all'eliminazione fisica: un uomo
caduto in disgrazia una volta morto non viene compianto né ricordato.

Sta di fatto che le autorità di polizia punirono Sangiorgi semplicemente con un blando
ammonimento a prestare più attenzione alla sua condotta in futuro, ma gli rifiutarono la
promozione sostenendo che non era abbastanza anziano. Nel 1878, l'ispettore dovette
nuovamente difendersi, quando sulla stampa rispuntarono fuori le stesse accuse di
collusione con la mafia. Si scoprì che l'autore degli articoli diffamatori era il «barone» De
Michele.

Ma Sangiorgi in quel momento aveva problemi più gravi da gestire: la sua vita era



stata scombussolata dalla morte della moglie, che lo lasciava ancora una volta con un
figlio da tirare su da solo.

Non per questo, però, smise di combattere la mafia: nel 1883 smantellò una cosca
conosciuta come la Fratellanza di Favara, che controllava le infernali zolfatare
dell'agrigentino usando le stesse tattiche usate dai mafiosi della Conca d'Oro nei limoneti.

 
Di qui in poi, lo svolgimento della carriera di Sangiorgi ci condurrà attraverso un altro

quarto di secolo di storia della mafia.
La campagna repressiva della Sinistra nel 1877 non distrusse la mafia, tutt'altro. Certo,

gran parte dei banditi che infestavano le campagne siciliane furono uccisi in scontri a
fuoco, o catturati dalle autorità grazie alle soffiate dei delatori. Ma i mafiosi che li
proteggevano - gente come il «barone» De Michele - rimasero indisturbati. Ora che in
Sicilia era stata ripristinata una relativa calma, la classe politica poteva passare a
occuparsi di altro. A questa grande campagna di ordine pubblico per vent'anni non fecero
seguito iniziative analoghe. Come nei bassi napoletani, anche in Sicilia si scoprì che era
più facile governare insieme alla criminalità organizzata che contro di essa. I mafiosi
impararono a mantenere la violenza entro livelli adatti al nuovo contesto politico. Con la
Sinistra al potere, i politici siciliani avevano la possibilità di sgomitare per accaparrarsi
una quota dei fondi stanziati per la costruzione di strade, ferrovie, reti fognarie e così via.
Con l'aiuto dei loro amici mafiosi, questi politici potevano convertire quelle lire nella vera
moneta del Sud: i favori.

Nel frattempo i procedimenti giudiziari messi in moto dalla scoperta del rituale di
iniziazione della mafia da parte di Sangiorgi andarono avanti, con risultati altalenanti.
Molti giurati erano profondamente e comprensibilmente diffidenti nei confronti della
polizia ed erano riluttanti a pronunciare verdetti di colpevolezza. Di regola si riusciva a
condannare solo gli esponenti delle fazioni uscite sconfitte dalle guerre di mafia. Perdenti
come i Gambino: mafiosi che avevano speso tutti i loro favori, che avevano perso i loro
«amici degli amici», che non avevano più «parentele spirituali» e alleanze matrimoniali a
cui fare appello e che avevano nemici, all'interno della mafia, più scaltri, più violenti e
meglio ammanicati di loro. E soprattutto, grazie al procuratore generale Carlo Morena,
nei procedimenti giudiziari la mafia veniva trattata come un agglomerato temporaneo di
bande criminali locali scollegate fra di loro.

Il paese aveva affrontato un lungo viaggio tra la rivolta di Palermo del 1866 e la
campagna antimafia del 1877: due commissioni parlamentari d'inchiesta e innumerevoli
indagini delle forze dell'ordine e della magistratura avevano cercato di dare una
definizione della mafia, ma nonostante tutte le prove convincenti emerse, la mafia era
destinata a restare quello che aveva detto Morena: «un concetto così indefinito». Nel giro
di pochi anni, il rituale di iniziazione dell'Onorata Società sarebbe scivolato nel
dimenticatoio istituzionale. «Il tempo è galantuomo», come si dice in Italia. Forse
sarebbe meglio dire che in Sicilia il tempo è un uomo d'onore.

 
 
***
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LA NUOVA NORMALITÀ CRIMINALE
 
Delinquenti nati: la scienza e la malavita
Tanto a Napoli quanto a Palermo la seconda parte degli anni Settanta vide l'inizio di un

periodo di quiete nella storia del crimine organizzato. I governi della Sinistra che si
susseguivano a Roma sembravano aver trovato un modus vivendi con la camorra e con la
mafia. I problemi di fondo che avevano fatto del nuovo Stato l'ambiente ideale per le sette
malavitose divennero endemici: instabilità e malcostume politico, cogestione della
delinquenza tra polizia e criminali, predominio della criminalità all'interno del sistema
carcerario. Ma il problema delle sette malavitose non scomparve dal dibattito pubblico,
anzi: mafiosi e camorristi furono una presenza incombente nella cultura italiana durante
gli ultimi due decenni del XIX secolo; le loro azioni, le loro consuetudini e soprattutto le
loro facce dominavano sulla carta stampata o sui palcoscenici. Gli italiani spesso erano
affascinati e inorriditi da quello che vedevano, ma si illudevano che fosse semplicemente
un retaggio primitivo, un monumento a mali antichi che stavano per sgretolarsi sotto il
peso della storia. L'Italia non riusciva a estirpare le bande criminali, ma poteva almeno
cercare di incidere sul modo in cui queste bande venivano viste: il problema della
criminalità organizzata diventò una faccenda di percezioni. Sfortunatamente, in questo
l'Italia illegale si dimostrò più abile dell'Italia legale. Era la nuova normalità criminale,
una normalità che, con tutti i suoi paradossi, era pronta ad accogliere nel suo seno una
terza fratellanza malavitosa.

La Destra, comprensibilmente, vedeva le organizzazioni criminali come un fenomeno
molto più pericoloso della criminalità pura e semplice. La camorra e la mafia (almeno per
coloro che erano pronti ad accettare l'idea che la mafia fosse qualcosa di più di un
«concetto così indefinito») rappresentavano una sfida al diritto stesso dello Stato di
governare il proprio territorio: erano una sorta di Stato dentro lo Stato, che nessuna
società moderna poteva tollerare.

Questa visione del problema si era già dovuta scontrare con delle resistenze, anche e
soprattutto da parte della categoria dei magistrati, che riteneva che la lotta contro
l'«antistato» non desse al governo il diritto di calpestare i diritti individuali. La
magistratura era preoccupata in particolare per un provvedimento legislativo, approvato
nel 1861, che prendeva di mira le «associazioni di malfattori». Fu la legge che venne usata
nei processi contro la mafia siciliana tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni
Ottanta, di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo: il testo del provvedimento
stabiliva che qualsiasi gruppo di cinque o più persone che si riunisse per infrangere la
legge commetteva un reato supplementare, quello appunto di formare un'«associazione di
malfattori». La tendenza del governo a usare questa legge ad ampio raggio, per reprimere
gruppi politici dissidenti, contribuiva ad accrescere le inquietudini della magistratura.

La legge venne rivista nel 1889 e riformulata come misura contro l'«associazione per



delinquere», ma restavano alcuni dilemmi legali di fondo. Che cos'era esattamente
un'«associazione per delinquere»? Come si poteva dimostrare, al di là di ogni ragionevole
dubbio, l'esistenza di tale associazione? I giuristi versarono fiumi di inchiostro alla ricerca
di una soluzione. Il reato di «associazione per delinquere» prevedeva in ogni caso pene
abbastanza limitate, un paio d'anni di galera in più. Di conseguenza, non valeva la pena
impelagarsi in sforzi complicati per trascinare mafia e camorra di fronte a un giudice.
Meglio rispolverare il «domicilio coatto» e spedire i delinquenti di maggior rilievo in un
bagno penale, senza processo. Per dirla in altri termini, invece di sradicare la criminalità
organizzata si puntava a sfrondarla.

Il cavilloso approccio legalistico al problema della mafia e della camorra era una strada
senza uscita. Dalla fine degli anni Settanta fino al termine del XIX secolo, la sociologia
sembrava avere una visione molto più chiara della questione. E a quell'epoca sociologia
significava in gran parte sociologia positivista (il positivismo era una scuola di pensiero
che sognava di applicare il metodo scientifico alla società). In un'ottica propriamente
scientifica, ragionavano i positivisti, gli individui che violavano la legge erano creature in
carne e ossa, animali umani da osservare, sondare, pesare, misurare, fotografare e
catalogare. Se la scienza fosse riuscita a individuare fisicamente questi «delinquenti
nati», avrebbe potuto difendere la società, a prescindere da quello che dicevano i legulei.

Lo sforzo più ottimistico, e più tristemente noto, per individuare l'uomo delinquente»
e la «donna delinquente» sulla base dell'aspetto fisico fu quello formulato dal medico
torinese Cesare Lombroso. Lombroso sosteneva di avere individuato determinate
anomalie nei corpi dei criminali, come le orecchie a sventola o la mascella grossa. Queste
«stimmate», come le definiva lui, rivelavano che i criminali appartenevano a un'era
anteriore dello sviluppo, una specie di livello intermedio tra le scimmie e i negri, sulla
scala evolutiva. Lombroso fece una grande carriera grazie alla sua teoria e la difese
caparbiamente, anche quando altri sociologi dimostrarono che si trattava di uno
sproloquio senza fondamento.

Lombroso non era il solo accademico a pensare che la scienza potesse offrire la chiave
per interpretare il problema della criminalità. Anche altri studiosi cercarono il cuore del
problema in fattori come l'alimentazione, il sovraffollamento, il clima e naturalmente la
razza. I meridionali e i siciliani sembravano fatti di una pasta differente rispetto agli altri
europei, se non fisicamente almeno psicologicamente. Nel 1898 un giovane e stimato
sociologo, Alfredo Niceforo, usò in modo denigratorio le fantasie propagandistiche della
mafia stessa affermando che la mafia coincideva alla perfezione con la psiche siciliana: In
molte cose il siciliano è il vero arabo, fiero, spesso crudele, energico, impieghevole. Così è
che l'individuo non permette che altri gli comandi; così è che la fierezza saracena,
congiunta allo spirito feudale di bramosia di comando, fece del siciliano un uomo nel cui
sangue scorrono eternamente la ribellione e la smisurata passione del proprio io. Ecco il
mafioso.

 
I napoletani non furono trattati meglio: nella sua ricerca Niceforo definiva il popolo

partenopeo «leggero», «mobile» e «irrequieto» (come le donne, in pratica). Ma la
camorra era cosa diversa dal «popolo-donna» in mezzo a cui prosperava. D'altronde, quasi



tutti erano d'accordo sul fatto che la camorra, a differenza della mafia, fosse
effettivamente una società segreta.

Gli strani rituali dell'Onorata Società napoletana, i suoi duelli e l'elaborato linguaggio
simbolico con cui i picciotti si rivolgevano al capo camorrista dimostravano che la
camorra non era nient'altro che un clan feroce, identico alle tribù dell'Africa centrale
descritte da Livingstone o da Stanley.

Gli «scienziati» come Lombroso e Niceforo erano affascinati in particolare dai tatuaggi
usati dai camorristi. Per quanto se ne sa, i mafiosi napoletani avevano sempre avuto
l'abitudine di adornare la loro pelle con i nomi delle prostitute che proteggevano, delle
vendette che avevano giurato di compiere e con gli emblemi del loro rango all'interno del
mondo criminale. I tatuaggi assolvevano a un duplice scopo: rappresentavano un segno di
lealtà nei confronti dell'Onorata Società e contribuivano a intimidire le vittime.

Al pari degli abiti chiassosi che indossavano i primi camorristi, i tatuaggi ci dicono
moltissimo sulla natura e i limiti del potere della camorra. In un'epoca in cui la Società
era radicata in posti dove allo Stato poco importava di estendere il suo potere (nelle
carceri, o nel labirinto plebeo del centro di Napoli) non aveva rilevanza che questi
pittogrammi corporei fossero decifrabili anche dalle autorità carcerarie e dalla polizia. Ma
queste sottigliezze naturalmente sfuggirono ai criminologi, che si limitarono a
interpretare i tatuaggi come un altro sintomo corporale di degenerazione.

La criminologia positivista divenne di moda: in nome della ricerca scientifica
solleticava il gusto della cittadinanza per le società segrete e i delitti truculenti. Un
pubblico famelico si cibava di titoli come La maffia nei suoi fattori e nelle sue
manifestazioni: studio sulle classi pericolose della Sicilia (1886), il duello dei camorristi
(1893), Usi e costumi dei camorristi (1897), Il tatuaggio ereditario e psichico dei
camorristi napoletani ( 1898). Nelle librerie di Napoli i manuali sulla struttura e sul gergo
della camorra andavano a ruba. Era come se queste pubblicazioni fossero dei libri di testo
di un programma di studi non ufficiale sull'Onorata Società, che i locali dovevano
assimilare prima di poter dire di conoscere Napoli, di essere veri napoletani.

In certi casi gli autori di questi manuali erano agenti di polizia e magistrati, che
apportavano una gran quantità di dati concreti al dibattito sul crimine organizzato. Ad
esempio, venne dimostrato che gli affiliati dell'Onorata Società, per ragioni di segretezza,
erano di fatto raggruppati in due reparti distinti: i «picciotti», che appartenevano alla
«Società Minore», e i «camorristi», quelli più importanti, che formavano la «Società
Maggiore». Eppure, gli stessi autori che diffondevano scoperte importanti come questa,
infarcivano i loro libri di folclore di seconda mano (ad esempio sulle origini spagnole della
camorra), ipotesi pseudoscientifiche e pruriginosi ammiccamenti al lettore. Molti dei libri
erano corredati da sgargianti illustrazioni di orecchie di delinquenti, prostitute sfigurate
da orrende cicatrici o torsi tatuati con indecifrabili motivi decorativi criminali.

Alla base di tutto questo c'era la convinzione, semplicistica ma seducente, che vedere e
sapere siano la stessa cosa. Come scrisse un poliziotto-sociologo: La maggioranza [dei
camorristi] ha tinta bruna a sfumature pallide, capelli abbondanti e crespi, occhi scuri
scintillanti e mobilissimi i più, pochi chiari e glaciali, barba scarsa. Meno poche fisonomie
[sic] armoniche, spesso deturpate da lunghe cicatrici, si osservano molti nasi storti, grossi



e camusi, fronti basse o gibbose, zigomi e mascelle voluminosi, orecchie ora enormi ora
piccolissime, denti guasti e storti.

La criminologia positivista trattava la criminalità come un fenomeno semplice quanto
una macchia sul fondo di una capsula di Petri. Ma mafiosi e camorristi, proprio come
noialtri, sono persone capaci di ragionamenti razionali e strategici. E, ancora di più di
noialtri, hanno tutte le ragioni del mondo per essere affascinati dalle storie di società
segrete e reati truculenti...

 
 
***
 
 
 
Un pubblico di delinquenti
 
Uno dei documenti più affascinanti conservati nella Biblioteca nazionale di Napoli è

una fotografìa che raffigura addirittura il momento della fondazione della camorra; o
almeno, questo è quello che sembra. L'immagine mostra con straordinaria chiarezza i
membri fondatori della camorra - tutti e nove - disposti a semicerchio in una grande cella
carceraria, palesemente intenti a pronunciare un giuramento sugli oggetti sacri
sparpagliati di fronte a loro sul pavimento: un crocifisso con sotto due pugnali incrociati. I
nuovi membri tengono lo sguardo fisso sull'uomo che apparentemente dirige la
cerimonia. È un personaggio autorevole, con un cappello a tesa larga tirato indietro sulla
nuca, e nella foto è raffigurato mentre indica il pugnale e il crocifisso e tiene una mano,
con fare rassicurante, sulla spalla di un novizio dall'aria nervosa.

È probabile che la fotografia fosse stata scattata durante le prove per La fondazione
della camorra, un'opera teatrale andata in scena per la prima volta la sera del 18 ottobre
1899. Forse era stata scattata a fini pubblicitari, e in questo caso sicuramente assolveva al
suo scopo. L'interesse per l'opera fu tale che i biglietti per la seconda serata erano andati
esauriti già a mezzogiorno e fu necessario chiamare i carabinieri per calmare gli animi
degli appassionati delusi.

Le recensioni ci danno un'idea dei motivi di questo entusiasmo.
Il pubblico s'interessò vivamente agli episodi che dettero luogo allo stabilirsi tra noi

della nefasta setta, che dei reduci dalla Spagna vennero qui a trapiantare, scegliendo per
luogo di fondazione il carcere della vicarìa, ove risedettero per qualche tempo il comando
supremo e il tribunale di quella che forse per ironia fu chiamata l'annorata nocività.

Il dramma del Minichini riproduce le prime prodezze degli affiliati, i primi giuramenti,
le prime estorsioni, le prime zumpate [duelli con il coltello], le prime lotte accanite per
resistere, per propagarsi, per imporsi - lotte sostenute con quella criminalità ammantata
d'eroismo, atta a scuotere e ad intimorire i deboli. Stasera seconda rappresentazione.

La fondazione della camorra sembrava ispirata, sotto molti aspetti, ai vari manuali
criminologici sull'Onorata Società.

Il pubblico attratto da questo spettacolo era particolarmente bene informato



sull'argomento. Questo perché La fondazione della camorra andava in scena al Teatro San
Ferdinando, a pochi metri dal famigerato carcere della vicarìa, dov'era ambientata l'opera.
A ogni rappresentazione, lo spettacolo che si vedeva in platea era altrettanto colorito di
quello che si vedeva sul palco.

E altrettanto rumoroso: il frastuono delle chiacchiere, dei fischi e dei frammenti di
canzoni era incessante. Sulle poltrone, sotto una pioggia costante di bucce d'arancia e
gusci di semi dagli spalti, tipografi con gli abiti macchiati d'inchiostro discutevano con
ferrovieri dai vestiti anneriti dal fumo, e mamme con i figli attaccati al seno
spettegolavano con prostitute sovrappeso.

Subito sopra, a contemplare il tutto dai traballanti palchi del teatro, c'era quello che
nel quartiere della vicarìa passava per ceto medio: insegnanti male in arnese o prestatori
su pegno con moglie e figli al seguito, riccamente agghindati con gli oggetti dati a pegno e
non riscattati. Qui al San Ferdinando si condensava in uno spazio strettissimo la vita, già
stipata all'inverosimile, del quartiere della vicarìa. Niente di più normale, dunque, che
quando La fondazione della camorra andò in scena accorsero a vederla anche i camorristi
stessi.

Anzi, ne vennero talmente tanti che la pièce attirò l'attenzione delle forze dell'ordine.
Il 4 novembre l'ispettore del quartiere scrisse al questore per esprimergli i suoi timori:
Dato il pubblico che affluisce in detto teatro, composto tutto di pregiudicati e di affiliati
alla mala vita, l'azione che ivi si svolge è tutto un ammaestramento alla scuola del delitto.

 
La cosa che turbava l'ispettore era il messaggio pericolosamente ambiguo dell'opera.

Naturalmente c'era un lieto fine moralmente edificante, come tutto quello che veniva
messo in scena al Teatro San Ferdinando, ma gli spettatori sembravano molto più
interessati a quello che succedeva prima, a quelle esibizioni di spavalderia criminale che
rispecchiavano i loro valori distorti. E la cosa ancora peggiore era che certi passaggi del
dramma sembravano veri e propri pezzi di propaganda camorrista.

La lettera dell'ispettore di polizia cita un discorso oltraggioso pronunciato dall'attore
che interpretava il capo: I governanti fanno la camorra in grande: nulla di male se il
popolo la fa in piccolo.

Sciocchezze, naturalmente, ma sciocchezze affascinanti.
Il Teatro San Ferdinando sfornava melodrammi popolari a ritmo incessante per il suo

indisciplinato pubblico. Si calcola che Eduardo Minichini, l'autore de La fondazione della
camorra, abbia scritto circa 400 opere teatrali: morì in miseria, lasciando la moglie e i
dieci figli a cavarsela da soli. (Il fatto che la camorra notoriamente pretendesse il
pagamento del pizzo dai teatri probabilmente spiega le sue difficoltà economiche.) I
camorristi erano presenti in molte delle opere di Minichini. Negli anni Novanta
dell'Ottocento, a Napoli, questo tipo di rappresentazioni teatrali era in voga. Titoli come Il
capo della camorra (1893) e Sangue di camorrista (1894) attiravano un pubblico nutrito
ed entusiasta dai quartieri popolari. Queste commedie non erano altro che le
manifestazioni più recenti del folclore legato all'Onorata Società. Fin dagli anni Sessanta
cantanti, cantastorie e burattinai elettrizzavano gli spettatori della plebe con racconti
immaginari di onore e ardimento in ambiente camorrista.



La star del San Ferdinando, un attore chiamato, appropriatamente, Federigo Stella,
interpretava sempre la parte dell'eroe buono, e sempre con lo stesso stile istrionico e
declamatorio.

Uno dei personaggi tipici di Stella era quello che un uomo di teatro dell'epoca definiva
«il camorrista coraggioso - vecchio tipo - che distribuisce equamente il bene, le bastonate
e la retorica».

 
Al pubblico di Stella poco importava che la figura del camorrista nobile nella realtà

non esistesse, e nemmeno fosse mai esistita.
Mafiosi e camorristi hanno sempre avuto un'inclinazione narcisistica per le opere

teatrali, le poesie e i romanzi che parlano di loro. Lo stretto legàme reciproco fra
rappresentazione artistica della criminalità e criminalità reale non è una novità.

I registi di Hollywood affascinati dai gangster, e i gangster che arredano la loro villa
come la casa della scena clou di Scarface (so di due casi del genere in Italia), sono eredi
entrambi di una tradizione vecchia come il crimine organizzato stesso. Come già abbiamo
visto, la camorra aveva pescato il materiale necessario a costruire un mito sulle proprie
origini spagnole tra la paccottiglia culturale disponibile all'epoca. Anche la mafia siciliana
era incline alla teatralità, quasi quanto la camorra: lo stesso termine «mafia» quasi
sicuramente diventò di uso corrente a Palermo grazie allo straordinario successo di una
pièce in dialetto siciliano messa in scena per la prima volta nel 1863 e intitolata I mafiusi
di la vicarìa (la vicarìa era l'altro nome del carcere palermitano dell'Ucciardone). I mafiusi
di la vicarìa racconta la storia strappalacrime di un incontro tra i camorristi delle carceri e
un cospiratore patriottico negli anni precedenti all'Unità d'Italia. In altre parole, l'opera
teatrale che ha dato alla mafia il suo nome rievocava in modo inquietante gli incontri
effettivamente avvenuti tra patrioti e carcerati, che giocarono un ruolo fondamentale
nella storia della malavita italiana: si dice che per la stesura del copione fosse stato
consultato un uomo d'onore.

I mafiosi adoravano anche le storie di avventura. Il loro autore preferito non era
Alexandre Dumas, come sosteneva il procuratore generale Morena, ma il siciliano
Vincenzo Linares, famoso per il suo racconto di fantasia I Beati Paoli, pubblicato per la
prima volta nel 1836.

I Beati Paoli partoriti dall'immaginazione di Linares erano una misteriosa fratellanza
palermitana dei primi anni del Seicento, che si riuniva di fronte a una statua della dea
Giustizia in una grotta piena di armi, sotto a una chiesa in piazza San Cosimo, per
pronunciare giudizi solenni e fatali per chiunque abusasse dei deboli e degli innocenti.

 
La favola diventò talmente popolare a Palermo che nel 1873 piazza San Cosimo fu

ribattezzata piazza Beati Paoli. Poi, nell'aprile del 1909, la polizia scoprì che i mafiosi
tenevano le udienze dei loro tribunali in una cantina vicinissima alla piazza, la stessa
cantina che la leggenda popolare identificava con il quartier generale della società segreta
partorita dalla fantasia di Linares.

Molto tempo dopo, negli anni Ottanta del XX secolo, molti uomini d'onore siciliani
diventati pentiti raccontarono alle autorità, senza alcuna ironia, che la mafia e i Beati



Paoli erano la stessa cosa. Evidentemente i mafiosi da tempo avevano iniziato a credere
alla loro stessa propaganda.

 
***
 
 
 
La società sciolta
Il dibattito pubblico sulle associazioni per delinquere non era appannaggio esclusivo di

criminologi pseudoscientifici e teatranti opportunisti, nella nuova normalità criminale
degli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo. Uno dei primissimi a effettuare un'analisi
seria della questione fu Pasquale Villari, uno storico napoletano che insegnava
all'Università di Firenze.

Villari si batteva da sempre per il buongoverno e il progresso sociale del Sud. Lo
squallore dei bassi napoletani, e della camorra che da quei quartieri si irradiava, erano
costantemente al centro dei suoi pensieri. Nel 1875 creò scandalo quando scrisse una
lettera aperta in cui sosteneva che la situazione a Napoli era talmente disperata che la
camorra era «il solo stato normale e possibile [...] [la] forma naturale di questa città».
Uno dei passaggi più significativi della lettera era un'intervista a un ex vicesindaco che gli
aveva detto che la maggior parte degli appalti per i lavori pubblici non poteva essere
messa in opera senza l'approvazione della camorra.

L'appello di Villari a moralizzare Napoli da cima a fondo conquistò nuova risonanza
quando al potere salì la Sinistra, inaugurando una gestione clientelare che dava ai
camorristi possibilità ancora più significative di accedere ai fondi pubblici. Villari fu il
modello a cui si ispirò quella generazione di attivisti conservatori radicali che sollevò la
cosiddetta «questione meridionale».

Tra coloro che raccolsero l'appello dello storico napoletano ci fu Pasquale Turiello, che
nel 1882 diagnosticò quelle caratteristiche della società partenopea che lui definiva
individualismo, indisciplina e «scioltezza». Turiello sosteneva che il caotico malaffare
della Sinistra rispecchiava e allo stesso tempo alimentava la «scioltezza» napoletana. Le
clientele politiche borghesi dall'alto e le bande camorriste proletarie dal basso si
spartivano la città.

Gli eventi degli ultimi vent'anni dell'Ottocento avrebbero confermato la fosca diagnosi
di Turiello e avrebbero dimostrato la fondatezza della sua tesi, quando sosteneva che lo
stesso valeva per gran parte dell'Italia meridionale e della Sicilia, e perfino per le
istituzioni politiche nazionali. Nel 1882 finalmente venne esteso il diritto di voto alle
elezioni politiche: ora il 7 per cento circa della popolazione aveva il potere di eleggere i
governanti.

Poteva votare chiunque pagasse un certo ammontare di tasse e avesse frequentato per
un paio d'anni la scuola elementare. Seguì un'altra riforma, nel 1888, con l'ampliamento
del corpo elettorale per i consigli comunali e provinciali e la trasformazione del sindaco in
carica elettiva per le città più grandi. La diffusione della democrazia ingrossò il mercato
dei favori politici. Mafiosi e camorristi - direttamente o attraverso i loro amici nel governo



nazionale e nelle amministrazioni locali - si guadagnarono il potere di distribuire privilegi
ambiti, come le esenzioni dal servizio militare, la limitazione degli accertamenti fiscali
delle autorità locali e gli impieghi al Comune. Altri enti semipubblici, come le associazioni
di beneficenza, le banche e gli ospedali, contribuivano a ungere le ruote del clientelismo.

Nel frattempo, a Napoli, il paradigma della società «sciolta», nel 1884 scoppiò una
terrificante epidemia di colera. Tutti i borghesi e gli aristocratici fuggirono, in preda al
panico. Morirono circa 7.000 persone, in gran parte abitanti dei vicoli e dei fondaci
degradati della città bassa, che secondo un commentatore contemporaneo erano come
«budelli ricolmi di lordure». A seguito dell'epidemia si levarono appelli a «sventrare» la
città. Furono rapidamente decisi incentivi fiscali e stanziamenti pubblici a supporto di
piani ambiziosi per l'eliminazione dei tuguri e la realizzazione di sistemi fognari. Per i
successivi venticinque anni, la modernizzazione di Napoli procedette con una lentezza e
un'inefficienza strazianti, con le cricche politiche cittadine a litigare intorno al trogolo.

A tutti i livelli di governo, la società sciolta faceva grandissima fatica a creare e
applicare riforme valide, che andassero a benefìcio di tutti, sfornando al loro posto
un'infinita serie di espedienti politici che alimentavano alleanze temporanee di politici
avidi e dei loro tirapiedi. Quando si trattava di affrontare il problema della mafia e della
camorra le riforme più importanti spesso erano quelle che più difficilmente venivano
messe in pratica: la gestione dell'ordine pubblico è un esempio lampante.

A questo proposito, come in altri casi, il modo più chiaro per illustrare i difetti della
società sciolta è raccontare la vita di un singolo agente di polizia.

Nel 1888 Ermanno Sangiorgi, il poliziotto che per primo aveva scoperto il rituale di
iniziazione della mafia siciliana, lavorava a Roma come ispettore speciale del ministero
dell'Interno.

Nella vita personale aveva finalmente trovato la felicità, anche se, ancora una volta,
questa felicità gli aveva attirato problemi dalle alte sfere. Mentre si trovava ancora in
Sicilia, sei anni dopo la morte della moglie, cominciò una relazione con la moglie di un
collega. Venne punito per la sua «scandalosa condotta» (parole di un alto funzionario)
con un trasferimento immediato, nel dicembre del 1884. (Il ministero evidentemente
considerava la moralità sessuale una faccenda più grave della frequentazione di
delinquenti.) Il nuovo amore di Sangiorgi, una napoletana di nome Maria Vozza, di
vent'anni più giovane di lui, lo seguì.

Doveva vivere in un alloggio separato per evitare di danneggiare ulteriormente la sua
carriera, ma i due rimasero insieme fino alla morte di lui.

Nel settembre del 1888 Sangiorgi fu rimandato in Sicilia in missione segreta per
ispezionare il corpo di polizia a cavallo dell'isola, in vista di una riforma radicale.
Sangiorgi scoprì che alla questura palermitana «tutto è confusione e disordine», e Trapani
era ancora peggio. La polizia a cavallo non teneva nemmeno il conto dei reati che
venivano commessi. Due degli agenti più alti in grado, a Palermo, avevano «rapporti
intimi con persone di mafia». Il risultato non era una sorpresa. Come scriveva Sangiorgi:
«Sarebbe pericoloso illudersi: mafia e malandrinaggio hanno incontestabilmente alzato
testa presso pubblico in generale».

 



Non fu presa nessuna misura: ancora una volta, e non sarebbe stata l'ultima, gli sforzi
di Sangiorgi non produssero alcun effetto politico.

Per la sua carriera, tuttavia, gli esiti furono positivi. Nel 1888 fu scelto per gestire le
misure di sicurezza durante la visita del re nella turbolenta Romagna. Svolse il suo
compito talmente bene che nel 1889, a Milano, diventò questore, il più giovane d'Italia.

I suoi rapidi progressi gli fruttarono l'onore raro di un profilo tutto per lui sulle pagine
di un quotidiano.

Il Sangiorgi non ha che 48 anni, è biondo rossiccio, amabile, bonario, sa nascondere
l'astuzia necessaria al suo ufficio sotto una vernice di tranquillità affabile e borghese. [...]
Svelto come uno scoiattolo, indagatore dalla percezione sicura.

L'anno dopo la pubblicazione di questo articolo Sangiorgi fu trasferito a Napoli, una
città dove la polizia continuava a godere, come in nessun'altra parte di Italia, di pessima
reputazione, una città in fermento dopo l'epidemia di colera del 1884 e gli «sventramenti»
che erano seguiti. Come aveva fatto in Sicilia, Sangiorgi per prima cosa si diede da fare per
spezzare il tradizionale rapporto di compiacenza tra polizia e crimine organizzato.

Il 21 febbraio 1891 uno degli agenti di Sangiorgi, un poliziotto chiamato Saverio Russo,
pagò il prezzo estremo per questa guerra aperta contro la camorra: fu ucciso da un
camorrista che stava cercando di arrestare. Un commentatore ben informato mise in
guardia i lettori del suo giornale dall'interpretare questo sconvolgente episodio come un
segnale che la criminalità organizzata era fuori controllo. In realtà, negli ultimi mesi i
reati erano considerevolmente diminuiti: Gran parte di tal merito deve essere attribuita,
senza dubbio, al nuovo questore comm. Sangiorgi, che non tralascia nulla per assicurare
la pace e la tranquillità dei cittadini. Certo non è opera facile purificare l'ambiente della
Questura e delle ispezioni e fare una larga selezione fra gli elementi di cui può disporre;
non è opera facile ridestare l'attività tra persone non sempre solerti e non sempre
scrupolose del proprio dovere e che in altri tempi sono giunte a proteggere la malavita.
Ma i buoni risultati che il comm. Sangiorgi ha avuto finora, il suo fine accorgimento, la
sua grande esperienza non possono che essere una garanzia sicura per il Governo o per la
cittadinanza.

Mentre si trovava a Napoli, Sangiorgi subì un duro colpo sul versante della vita
personale: nel febbraio del 1893 apprese con mortificazione che il figlio del suo primo
matrimonio, Achille, che ora commerciava in carbone a Venezia, era stato arrestato per
aver contraffatto un assegno. Con grande vergogna del questore, la faccenda uscì sui
giornali. Il ministero dell'Interno analizzò il caso, ma potè soltanto esprimere simpatia
per l'angustia che doveva provare Sangiorgi in quanto padre.

Il capo supremo dell'Onorata Società, nel momento in cui Sangiorgi arrivò a Napoli,
era Ciccio Cappuccio, noto come «'o signurino». Cappuccio era specializzato in un settore
dove la camorra aveva sempre esercitato un potere schiacciante: il mercato dei cavalli, in
particolare quello dei ronzini in eccedenza che occasionalmente l'esercito metteva all'asta.
Truccare le aste era facile: bastava intimidire gli altri offerenti. Ma il controllo della
camorra sul commercio dei cavalli aveva aspetti ancora più insidiosi.

Il padre di Marc Monnier negli anni Quaranta e Cinquanta dell'Ottocento era stato un
cavallerizzo appassionato e in alcune occasioni aveva anche venduto e comprato cavalli:



dunque l'albergatore svizzero aveva potuto osservare con i suoi occhi i metodi usati dai
camorristi per sfruttare le incertezze del mercato e inserirsi in ogni possibile transazione
economica. Comprare un cavallo da uno sconosciuto, a Napoli, era sempre un rischio:
nessuno poteva garantire che l'acquirente, una volta versata la somma pattuita, non
scoprisse che l'animale si spaventava per il frastuono delle strade cittadine o che era
troppo debole per poter affrontare le numerose salite; nessuno, tranne un camorrista: in
cambio di una percentuale sul prezzo, i camorristi promettevano il buon esito dell'affare
(sotto minaccia di un pestaggio o peggio). La camorra controllava anche il mercato della
biada per cavalli: molti capi camorristi, tra cui «'o signurino», commerciavano anche in
crusca e carruba. Tutto questo consentiva alla malavita di esercitare un controllo assoluto
sul cencioso esercito dei cocchieri napoletani.

«'O signurino» morì, per cause naturali, ai primi di dicembre del 1892. La sua dipartita
mise in luce in modo inquietante fino a che punto l'illegalità fosse penetrata nel tessuto
«sciolto» della società napoletana. Dalla questura, Sangiorgi non potè fare quasi
nient'altro che stare a guardare.

Il necrologio per «'o signurino Ciccio» pubblicato sul «Mattino» si profondeva in
elogi: un raddrizzatore di torti, un giudice di pace della plebe. Con un fremito di orgoglio,
il maggiore quotidiano napoletano rievocava quella volta, in prigione, che aveva atterrato
a coltellate dodici camorristi calabresi. Ma era sbagliato definirlo «un sanguinario o un
delinquente nato»: Era simpaticissimo, pieno di forme, rispettoso, ossequiente, egli
s'ingegnava di attenuare l'espressione fiera del suo occhio grigio con la dolcezza e la
mansuetudine dell'uomo che si sente forte e fermamente convinto che nulla al mondo
potrebbe opporsi alla sua volontà.

Evidentemente non era solo il sottoproletariato della vicarìa che si lasciava sedurre dal
mito del nobile camorrista di una volta.

«Il Mattino», al pari del suo famigerato direttore, Edoardo Scarfoglio, era
istericamente destrorso e assolutamente corrotto, portabandiera dei peggiori elementi del
ceto politico napoletano.

Ma l'aspetto sconcertante e al tempo stesso rivelatore nei servizi dedicati alla morte di
«'o signurino» è la tolleranza (per non dire esaltazione) esibita nei confronti degli
staterelli privati che i capi camorristi erano riusciti a ritagliarsi in ampie aree della città.

L'ultimo viaggio di «'o signurino» fu un funerale di «staterello».
Un carro funebre ricoperto di ghirlande e tirato da sei cavalli, che fece il giro di mezza

città. In testa al corteo c'erano tutti i cocchieri di Napoli e una processione di sessanta
vetture a cavallo. Seguiva una folla smisurata di seguaci sbigottiti, che raccontavano storie
delle «gesta eroiche e cavalleresche» del defunto, secondo «Il Mattino». Il quotidiano
pubblicò addirittura una lamentazione in versi per «'o signurino», opera del poeta
Ferdinando Russo:

Chi ve po' cchiù difendere?
Senz'isso che ffacite?
A chi jate a rricorrere Si quacche ttuorto avite?
 
Napoli era ancora una città dove Stato di diritto e onestà nei pubblici affari



sembravano concetti alieni.
Pochi mesi dopo la prova di forza postuma di «'o signurino», Sangiorgi si trovò al

centro di una rivolta che per un breve momento mise a nudo le contorte viscere della
società sciolta.

E nonostante la sua «percezione sicura» e il suo «fine accorgimento», il famigerato
sciopero dei cocchieri dell'agosto 1893 si rivelò un compito troppo impegnativo anche per
il volitivo questore. Per la prima volta dopo decenni, la camorra scese per strada in forze.

Lo sciopero può essere riassunto in breve. A scatenare la rabbia dei cocchieri fu una
proposta che mirava a estendere la rete tramviaria cittadina. Il 22 agosto tremila vetturini
diedero vita a una violenta protesta di piazza in coincidenza con le dimostrazioni
patriottiche contro l'uccisione di alcuni lavoratori italiani a Aigues-Mortes, nella Francia
meridionale. Socialisti, anarchici e una folla inferocita proveniente dai bassi si unirono
alla protesta.

Sangiorgi era a letto con la febbre alta quando scoppiarono i disordini. Mentre non era
al suo posto, un gruppo di suoi agenti a caccia di facinorosi aggredì i clienti del
Gambrinus, il caffè più prestigioso della città. Sangiorgi il mattino seguente si trascinò
fino al suo ufficio per scoprire che la polizia era diventata il bersaglio della furia popolare.
I vicoli erano teatro di battaglie campali tra rivoltosi e forze dell'ordine. Un bambino di
otto anni, Nunzio Dematteis, fu colpito in fronte da un carabiniere che difendeva armi in
pugno un tram preso d'assalto dalla folla. Si sparse rapidamente la notizia che il bambino
era morto per colpa della polizia. I dimostranti, portando a braccia il corpo insanguinato
del piccolo, marciarono sulla prefettura. Gli agenti di Sangiorgi gli sbarrarono la strada e
ne seguì un grottesco tira e molla per il possesso della salma. Alcuni parlamentari locali
chiesero che la polizia si ritirasse dalle strade, perché la sua presenza era «provocatoria».

Fu chiamato l'esercito per riportare la calma.
 
Fin qui, a parte forse il pressappochismo dell'operazione di polizia, gli eventi

dell'agosto 1893 non avevano aspetti specificamente napoletani. I tram rappresentavano
un'evidente minaccia per i guidatori di carrozze a cavallo: un conflitto industriale di
questo tipo avrebbe potuto svolgersi in qualsiasi grande città d'Europa e la reazione più
probabile sarebbe stata un intervento della polizia. Ma a Napoli ovviamente c'erano molti
camorristi tra i vetturini: dopotutto, erano gli stessi uomini che pochi mesi prima avevano
sfilato dietro la bara di «'o signurino». Gli agenti di Sangiorgi scoprirono che i tumulti
dell'agosto 1893 erano stati pianificati la sera prima, in un incontro tra camorristi e
anarchici.

Il questore compilò una lista di molte centinaia di vetturini coinvolti nei disordini,
rimarcando che molti di loro appartenevano alla malavita organizzata e avevano
precedenti penali.

E dove la camorra aveva interessi ce li avevano anche i suoi potenti amici: erano stati i
delinquenti di strada a mettere in atto lo sciopero, ma in cabina di regia c'erano uomini
politici cittadini. Questi personaggi avevano due importanti motivi di insoddisfazione nei
confronti del governo centrale: il primo era relativo alla proposta di concedere l'appalto
per l'estensione della rete tramviaria a una società belga, il secondo era la minaccia di



vedersi sottrarre il controllo del programma di ricostruzione avviato dopo l'epidemia di
colera del 1884. Uno degli ufficiali di Sangiorgi riferì in seguito che la rivolta era nata per
«il grande spostamento di interessi qui verificatosi per l'opera dello sventramento».
Creando ad arte l'anarchia nelle vie di Napoli, i gruppi di interesse che ruotavano intorno
al Comune e all'industria edilizia speravano di ottenere concessioni dal governo centrale.

Nei giorni seguenti le autorità riuscirono a neutralizzare lo sciopero ricorrendo a
trattative e raggiri. Si cominciò col negoziato: i vetturini furono invitati in consiglio
comunale per dei colloqui. Poi, presumibilmente su ordine del ministero dell'Interno e
«per favorire la soluzione della vertenza», per usare le parole di Sangiorgi, il questore
rilasciò i vetturini che erano stati arrestati, eccetto quelli che avevano precedenti penali.
Un politico spalleggiato dalla camorra, Alberto Casale, fece poi da intermediario durante i
colloqui: con ogni probabilità, Casale era uno dei politici che inizialmente avevano
contribuito a orchestrare lo sciopero. Furono fatte le dovute concessioni: l'orario dei tram
fu ridotto e fu revocata la decisione di estendere la rete.

Poi arrivò l'inganno: trascorse alcune settimane, l'accordo fu revocato e furono
ripristinati i piani originari per l'estensione della rete tramviaria. Si scoprì
successivamente che Alberto Casale aveva accettato una robusta mazzetta da parte della
società belga. Anche i suoi camorristi prediletti ricevettero una fetta della torta, o almeno
così possiamo supporre dal momento che la manifesta malafede del consiglio comunale
nel corso delle trattative non bastò a riaccendere la protesta dei vetturini. La cosa più
importante fu che il consiglio comunale conservò il controllo su una fetta consistente dei
fondi per la ricostruzione.

Le manovre dietro le quinte nel caso dello sciopero dei vetturini dimostravano, come
aveva detto Turiello, che la camorra e le clientele politiche agivano ai due estremi dello
stesso mercato dei favori. La società sciolta era anche la società scaltra.

Quando il contenzioso fu risolto, Sangiorgi aveva già lasciato Napoli: la disastrosa
gestione dell'ordine pubblico durante la rivolta aveva scatenato un'epurazione in questura
e Sangiorgi era stato trasferito a Venezia, due settimane soltanto dopo la fine dello
sciopero. I tumulti dell'agosto 1893 furono uno dei momenti più infelici della sua carriera,
ma le sue responsabilità erano molto minori di quelle che gli furono attribuite.

Nel frattempo, nei numerosi penitenziari, carceri e bagni penali sparsi per la penisola,
i criminali continuavano a dettare legge incontrastati e la situazione non mutò fino alla
fine del XIX secolo. Una radicale riforma del sistema carcerario avrebbe contribuito in
misura significativa alla lotta contro il crimine organizzato, prosciugando uno dei bacini
da cui le mafie traevano la propria forza. La legge però non si occupò quasi mai delle
attività di mafiosi e camorristi dietro le mura delle prigioni.

Un'eccezione fu rappresentata da un procedimento giudiziario della fine degli anni
Settanta, quando, a seguito dell'omicidio a Napoli di un informatore della polizia finito
dietro le sbarre, cinquantatré camorristi carcerari furono processati e condannati: fu uno
dei rari casi in cui le istituzioni investirono le loro preziose risorse per cercare di
affrontare questo problema cronico.

Era evidente che le carceri continuavano a ospitare una fitta rete criminale. Nel 1893
un criminologo positivista pubblicò Il romanzo di un delinquente nato, un'autobiografia -



nientemeno - di un importante camorrista delle carceri indicato con il nome di Antonino
M. Questo Antonino M. raccontava di aver preso parte, in prigione, a numerose e brutali
battaglie, tra cui una che aveva visto napoletani e siciliani schierati contro calabresi e
abruzzesi: molti detenuti erano rimasti uccisi e un secondino era finito sbudellato.

Il resoconto di Antonino M., tuttavia, più che le divisioni mette in evidenza l'unità
della confraternita carceraria: il camorrista racconta che ogni volta che veniva trasferito in
un altro carcere (normalmente per comportamenti violenti) usava delle parole in codice
per dimostrare le sue credenziali camorristiche.

Dovunque andasse il suo status era riconosciuto: nelle prigioni in Puglia e nelle
Marche e al Castello del Carmine a Napoli (la stessa prigione dove il duca Castromediano
era stato messo ai ferri, nel 1851). E non era l'unico modo usato dai camorristi delle varie
regioni per rimanere in contatto: se in un carcere di Cosenza si decretava una sanzione
contro qualcuno, la condanna poteva trovare applicazione nel bagno penale di Favignana.

C'erano moltissimi altri casi che dimostravano la fondatezza di quello che raccontava
Antonino M. Era innegabile che tutte le cose che il duca Castromediano aveva osservato
negli anni Cinquanta avvenissero ancora nelle carceri del Regno d'Italia: violenza
organizzata e vendette, corruzione, estorsione, contrabbando e scambio di favori, rituali di
iniziazione e duelli con il pugnale, acquisizione delle competenze e dei protocolli della
setta.

Ma invece di stimolare una riforma, tutte queste informazioni non fecero altro che
innescare un circolo vizioso di scoraggianti fallimenti politici. Occasionalmente, una
rivolta carceraria particolarmente efferata o un rapporto del governo insolitamente
allarmante scatenavano accorati appelli al cambiamento. Altrettanto prevedibilmente,
questi appelli cadevano tristemente nel vuoto: la mancanza di fondi o semplicemente
l'irrilevanza politica del problema delle carceri impediva alla società sciolta italiana di
trovare la voglia per affrontare la questione.

Presto l'Italia avrebbe pagato un prezzo pesantissimo per questa sua incapacità di
riformare il sistema carcerario.

Il criminologo che pubblicò l'autobiografia di Antonino M. lo sottopose anche a un
accurato esame fisico. Come prevedibile, i riscontri diedero esito positivo: Antonino M.
era un delinquente nato, una via di mezzo tra «l'uomo selvaggio, l'epilettico e il pazzo
morale». Aveva una serie di deformità fisiche significative, come le orecchie a sventola, i
testicoli grossi e i riflessi pupillari lenti. Aveva anche dei tatuaggi, tra cui uno con il motto
«Abbasso l'infame ! » sul petto. Ma l'indizio decisivo era il cranio del soggetto, ampio e
piatto, in termini scientifici, brachicefalo.

Antonino M. era calabrese, spiegava il criminologo, e i calabresi normalmente erano
dolicocefali, cioè avevano una testa lunga e stretta: il soggetto in esame era dunque,
indiscutibilmente, un esponente degenerato della razza calabrese.

Molti italiani probabilmente avrebbero creduto al criminologo anche se avesse detto
che i calabresi avevano quattro braccia e un occhio in mezzo alla fronte. La Calabria era la
regione più povera e politicamente insignificante d'Italia. Ma nel momento in cui il
criminologo misurava con il compasso il cranio di Antonino M., i «delinquenti nati» come
lui in Calabria avevano messo il naso fuori dalle prigioni dando vita a una nuova



fratellanza criminale.
 
 
***
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LA 'NDRANGHETA AFFIORA
 
La montagna aspra
 
Sulla punta meridionale della Calabria c'è un elemento geografico che caratterizza

l'intero paesaggio: l'Aspromonte. Un luogo di selvaggia bellezza. A sud, dove guarda verso
l'Etna e ancora oltre, in direzione del Nord Africa, i fianchi del massiccio montuoso sono
abbrustoliti dal sole. Qui le fiumare scendono scavandosi la strada e trascinandosi dietro
frammenti di arenaria grigia come il cemento verso la distesa turchina del Mar Ionio.

In primavera, nelle conche più riparate, crescono cespugli isolati, macchiati del rosa
dell'oleandro e del giallo della ginestra. Gli strati più alti della montagna invece sono
punteggiati dai tronchi slanciati dei pini e dei faggi. Fra gli alberi, sentieri tortuosi portano
fino alla cima e a deliziosi pascoli d'altura, per poi costeggiare burroni che si aprono
improvvisamente e che in primavera si riempiono del profumo dell'origano. La copertura
boschiva scende verso valle, lungo le lussureggianti pendici occidentali e settentrionali,
dove i panorami sono ancora più accattivanti: lo Stretto di Messina che separa la Calabria
dalla Sicilia, le remote Isole Eolie e il Mar Tirreno.

In questo paesaggio, nulla è permanente. Gli abitanti umani si aggrappano alla striscia
costiera o creano centri abitati inverosimili, abbarbicati sopra le gole come nidi d'aquila.
Tutti gli inverni i torrenti fendono le rocce delle fragili fiancate della valle e gli
smottamenti tracciano brutali scorciatoie rettilinee fra gli estenuanti tornanti disegnati
dalle strade. Interi paesini, come Roghudi e Amendolea, sono stati abbandonati da un
giorno all'altro: la montagna ha spinto i loro abitanti verso la costa.

La storia della Calabria meridionale è scandita, con battito letale e irregolare, da una
serie di gravi terremoti. Nel 1783 morirono qualcosa come cinquantamila persone; in
tempi più recenti ci fu una sequenza di eventi sismici drammatici nel 1894, nel 1905, nel
1907...

Anche a nordest dell'Aspromonte il territorio calabrese è composto in gran parte da
montagne, che lasciano uno spazio limitato e prezioso alle pianure costiere e
rappresentano un ostacolo di primo piano per i viaggiatori. Per questo quasi tutte le guide
turistiche del XIX secolo dedicavano alla regione solo poche righe, con qualche frettoloso
accenno all'asperità del paesaggio e alla testardaggine degli abitanti. La Baedeker,
l'immancabile compagna di viaggio dei facoltosi turisti dell'Europa settentrionale, nel
1869 invitava semplicemente i suoi lettori a lasciar perdere la Calabria: La lunghezza del
viaggio, la mediocrità degli alloggi e l'insicurezza delle strade, che recentemente si è
accresciuta, al momento scoraggiano tutti salvo i più avventurosi.

Erano ammonimenti giustificati. A quell'epoca la ferrovia si fermava a Eboli, ma tra
Eboli e il confine settentrionale della Calabria c'era ancora parecchia strada da percorrere
e ci volevano 525 chilometri per arrivare a Reggio Calabria, la piccola città sulla punta



dello stivale, dove l'Aspromonte si affaccia sullo Stretto di Messina. A Eboli il turista, se
era abbastanza fortunato da accaparrarsi uno dei tre posti disponibili su ogni carrozza, e
se poi aveva fortuna con le strade, il tempo e i banditi, poteva coprire il viaggio fino a
Reggio in tre giorni e mezzo, trascorrendo il tragitto a fissare nervosamente boschi e
dirupi, memore delle notizie recenti sulle atrocità dei banditi.

Nel 1871 il censimento pubblico registrava che l'87 per cento dei calabresi non sapeva
leggere o scrivere. In gran parte della regione le masse di contadini erano sottomesse a
latifondisti crudeli. Leopoldo Franchetti, un intellettuale ebreo toscano che fu tra i pochi
intrepidi che scelsero di indagare sulla società calabrese, nel 1874 scriveva che Negli
oppressi, nessuna transizione fra il timore, l'ubbidienza, la docilità più abbietta, e la
rivolta la più brutale ed efferata contro tutti.

 
Franchetti ci racconta che le amministrazioni locali in Calabria erano in preda alla

violenza e alla corruzione. In molti posti il sindaco e i suoi parenti si accaparravano terre
demaniali o lucravano sul commercio di legname rubato da foreste di proprietà dello
Stato. Se una guardia forestale cercava di far rispettare la legge correva «grave rischio di
pigliarsi una fucilata».

I «monti frumentari», creati per imprestare semi di cereali e denaro ai poveri nel
periodo della semina, spesso servivano solo come fonte di credito facile per i ricchi. Come
nel resto del Meridione e della Sicilia, il governo centrale tollerava questi abusi perché i
corrotti sindaci calabresi procuravano voti per le fazioni al potere a Roma. La Calabria era
una delle parti più sciolte della società sciolta.

Una cosa di cui però Franchetti non sembrava preoccuparsi troppo era la criminalità
organizzata. Negli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento, in un'epoca in cui
numerosissimi documenti storici attestano la portata sconvolgente del potere mafioso e
camorrista, dalla Calabria giungevano solo notizie sporadiche di atti criminali organizzati,
che non lasciavano presagire l'eventualità che quella regione potesse diventare un feudo
della criminalità al pari della Sicilia e della Campania. In quei vent'anni non c'è nessun
documento pubblico, nessun racconto di viaggio, nessun libro di memorie ingiallito dal
tempo che parli di una presenza mafiosa forte e persistente. La regione aveva molti e gravi
problemi, ma le fratellanze criminali non erano fra questi.

A metà degli anni Ottanta ci furono alcuni segnali di miglioramento in Calabria. I treni
ora si trascinavano fino a Reggio percorrendo una ferrovia a binario unico che seguiva la
costa ionica, e la linea lungo la costa tirrenica era in costruzione. Ma fu proprio in questo
periodo che i primi rapporti ufficiali ci parlano di «un nucleo di mafiosi e camorristi»
attivo a Reggio Calabria, e delle «file delle criminose associazioni della maffia» che si
ingrossavano all'ombra dell'Aspromonte. Una nuova setta criminale stava nascendo,
apparentemente dal nulla. Alla fine del decennio, la provincia di Reggio Calabria e alcune
aree adiacenti nella provincia di Catanzaro registrarono un'esplosione del crimine
organizzato, che da quel momento è rimasto un dato costante.

Mafiosi e camorristi: le prime etichette erano prese in prestito dalla Sicilia e da Napoli.
Ben presto si cominciarono a usare altri nomi: mafia calabrese, Onorata Società, Società
di camorristi e così via. Ma via via che polizia e magistratura approfondivano la



conoscenza di questa nuova minaccia all'ordine pubblico nella Calabria meridionale, si
cominciò a usare più spesso il termine di «picciotteria». L'origine della parola è nota:
«picciotto», nei dialetti dell'Italia meridionale o nel dialetto siciliano, sta per «ragazzo», e
«picciotti» erano anche i ranghi più bassi della scala gerarchica della camorra napoletana;
«picciotteria» in alcuni casi sta a indicare l'atteggiamento spavaldo e arrogante di un
ragazzo.

La picciotteria era una combriccola di individui di bassa estrazione, per lo più
mandriani e braccianti, uomini la cui maggiore ambizione era un fiasco di vino e un pezzo
di carne di capra. All'epoca in cui la picciotteria fece la sua comparsa, il grande romanziere
siciliano Giovanni Verga evocava, in alcune delle opere di narrativa più belle di tutta la
letteratura italiana, la vita di gente povera come loro. Verga sapeva quanto fosse difficile
convincere i suoi lettori borghesi a catapultarsi con l'immaginazione nell'universo
mentale dei contadini. «Bisogna farci piccini anche noi», sosteneva Verga, «chiudere tutto
l'orizzonte fra due zolle, e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i
piccoli cuori».

Nell'ottica dei giorni nostri, dobbiamo compiere uno sforzo di immaginazione analogo,
ma non c'è nessuna necessità di mostrare accondiscendenza verso i «piccoli cuori» di quei
braccianti e taglialegna che entrarono a far parte della picciotteria, perché quegli umili
individui sono gli antenati diretti di una feroce fratellanza criminale che solo negli anni
Cinquanta del Novecento avrebbe assunto un nome definitivo: la 'ndrangheta, la terza
mafia italiana e oggi la più ricca, la più impenetrabile e quella che meglio di ogni altra
riesce a diffondere nel pianeta le sue ripugnanti metastasi.

Poco tempo dopo la sua nascita, la picciotteria dovette fare i conti con un'offensiva
giudiziaria discontinua, ma comunque più efficace di quelle che aveva dovuto affrontare
la criminalità organizzata a Napoli o in Sicilia. Negli anni successivi ai primi segnali
d'allarme, intorno all'Aspromonte e su entrambi i versanti dei primi contrafforti
dell'Appennino, centinaia di picciotti calabresi (per la precisione, 1.854 fra il 1885 e il
1902, secondo un procuratore locale) furono processati, condannati e incarcerati. Questo
solo dato basta a segnalare un elemento significativo: i criminali calabresi non godevano
ancora dello stesso grado di protezione nelle alte sfere su cui poteva contare la camorra, e
ancor di più la mafia siciliana.

Nel resto d'Italia, tuttavia, la picciotteria restava un fenomeno quasi completamente
ignorato. A differenza della mafia e della camorra, la malavita organizzata calabrese non
diede adito a inchieste o dibattiti parlamentari, a esplosioni di sdegno sui quotidiani
nazionali, a ricerche di sociologi, a poemi o commedie.

Non importava a nessuno: d'altronde, si parlava della Calabria.
 
La mancanza di interesse per la picciotteria, unita alla storia di cattiva

amministrazione e disastri naturali della Calabria, spesso lascia gli storici senza una
documentazione sufficiente.

Non ci sono dubbi che le prime manifestazioni del fenomeno ebbero luogo nella città
di Reggio Calabria all'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento, ma la documentazione
rimasta è troppo limitata per consentire di spiegare come e perché. In altre località,



tuttavia, i primi processi hanno lasciato un piccolo ma prezioso giacimento di documenti,
da esplorare per riuscire a farsi un'idea degli inizi della criminalità organizzata in Calabria.
E si scopre che le origini della 'ndrangheta sono molto più chiare e semplici di quelle della
mafia o della camorra. Sono in particolare due i luoghi in cui è rimasta una
documentazione sulle indagini poliziesche dell'Ottocento, sufficiente a darci un'idea
chiara di quegli inizi. In un paragrafo successivo tratterò del più famigerato fra questi due
luoghi: il paesino di Africo, situato a 700 metri di altezza sopra la costa ionica. Fino a
quando non fu abbandonato, nel 1953, in seguito a devastanti alluvioni, il nome di Africo
era il simbolo dell'isolamento e della miseria delle comunità montane della Calabria; ed
era anche sinonimo di criminalità organizzata.

Ma prima di andare ad Africo, la storia delle origini della 'ndrangheta ci porta sul lato
opposto dell'Aspromonte, in un luogo di relativo potere e ricchezza. Uno dei segreti della
sopravvivenza e del successo della mafia calabrese nel corso degli anni è stata la capacità
di colmare la distanza tra prosperità e miseria, come la distanza tra i due volti contrastanti
dell'Aspromonte.

 
 
***
 
 
L'Albero della Scienza
Palmi sorge su una sporgenza nel punto in cui l'Aspromonte incontra il Mar Tirreno.

Guardando a nordest si gode di un affascinante panorama sopra la Piana di Gioia Tauro,
un florido anfiteatro di terra che digrada gentilmente dalle montagne. La Piana di Gioia
Tauro, alla fine del XIX secolo, era la risposta calabrese alla Conca d'Oro palermitana. La
terra era divisa in piccole proprietà più che in grandi tenute, in parte perché molti terreni
posseduti dalla Chiesa dopo l'Unità d'Italia erano stati confiscati e privatizzati. Anche
nella Piana c'erano molti agrumeti, ma i sistemi di irrigazione non erano sofisticati come
in Sicilia.

Più importanti, per l'economia di cittadine come Palmi, erano i famosi ulivi, alti e
maestosi come querce. Poco tempo prima si era affermata l'industria vitivinicola, dopo
che i vigneti francesi erano stati devastati dalla filossera, un insetto simile agli afidi che
divorava le radici e le foglie delle viti. I produttori italiani si affrettarono a colmare il
vuoto nell'offerta e nella Piana di Gioia Tauro tagliarono addirittura gli ulivi per fare
spazio alla vite.

Negli anni Ottanta dell'Ottocento Palmi era una cittadina di undici-dodicimila abitanti,
abbastanza grande per i canoni della regione. La Calabria meridionale era un posto dove la
popolazione era sparpagliata in piccoli centri, quasi tutti al di sotto delle cinquemila
anime. Perfino il capoluogo di provincia, Reggio Calabria, arrivava a quarantamila abitanti
solo includendo i borghi del circondario. Palmi era il capoluogo amministrativo di tutta la
Piana di Gioia Tauro, un'area che comprendeva 130.000 persone, e in quanto tale
disponeva di una sede distaccata della prefettura, di una stazione di polizia, di un
tribunale e di una prigione. Furono gli uomini di questa prigione a trasformare Palmi



nella roccaforte mafiosa più tristemente nota in Calabria negli anni Ottanta e Novanta.
Tutto cominciò nella primavera del 1888. Il giornaletto locale iniziò a pubblicare

notizie di sfregi con il rasoio e duelli rituali a colpi di coltello. Nelle osterie e nei bordelli
di Palmi i membri delle bande criminali si fronteggiavano con mazze e pugnali.

Com'era usanza per mafiosi e camorristi, quelli che uscivano sconfitti rifiutavano
categoricamente di fare il nome degli uomini che li avevano ridotti in quello stato.

Nel giro di poche settimane dopo questi primi casi, il problema della criminalità a
Palmi divenne gravissimo: i semplici cittadini avevano paura di uscire di casa; chiunque
osasse sfidare i delinquenti veniva sfregiato; i picciotti regolavano sanguinosamente i loro
conti nel centro della città, su corso Garibaldi e in piazza Vittorio Emanuele. Avevano
cominciato estorcendo denaro a giocatori d'azzardo e prostitute, ma ora taglieggiavano
anche i proprietari terrieri, che non denunciavano furti e atti vandalici per paura di
peggiori conseguenze: i picciotti stavano mettendo in piedi un racket della protezione, la
base di qualsiasi controllo mafioso sul territorio. La banda minacciò un carabiniere del
posto e lo prese a sassate; misero addirittura a tacere il quotidiano locale, il cui direttore
ricevette una lettera minatoria che lo invitava a non «perseguitare i picciotti». Da Palmi la
setta si estese alle cittadine e ai paesi di tutta la Piana, e su fino alle montagne circostanti.

Solo nel giugno del 1888, quando un impiegato dell'ufficio locale della prefettura fu
sfregiato mentre usciva da teatro, la polizia operò la prima retata di sospetti. I
ventiquattro uomini che comparvero in tribunale all'inizio del 1889 ci consentono di farci
una prima idea del genere di persone che intraprendevano la carriera del picciotto. Molti
di loro erano giovani intorno ai vent'anni, e tutti erano braccianti o artigiani: le carte
processuali elencano professioni come contadino, sarto, mulattiere, pastore.

Ce n'erano anche un paio che avevano il loro appezzamento di terra. Il capo, tale
Francesco Lisciotto, era un calzolaio e con i suoi sessant'anni era di gran lunga il più
vecchio della banda.

Ma soprattutto, come tutti i picciotti di Palmi eccetto tre, era già stato in galera.
 
Magistrati e poliziotti continuarono nella loro battaglia. Nel giugno del 1890 un

procedimento giudiziario prese di mira una rete di picciotti con base a Iatrinoli e
Radicena, due cittadine limitrofe, poste esattamente una sopra l'altra, a circa quindici
chilometri dalla costa di Gioia Tauro. Molti dei novantasei imputati erano operai e
artigiani, come i picciotti di Palmi. I giudici che seguirono il caso spiegarono che la setta
era nata nel 1887; non avevano dubbi sulla sua provenienza.

L'associazione ebbe origine nelle carceri circondariali sotto il nome di setta dei
camorristi, e di là per opera dei capi e promotori, messi in libertà, fu diffusa in Iatrinoli,
Radicena, Mesignadi, Varopodio, Melicuccà, Polistena, S. Martino, ove fu trovato terreno
fecondo a propagarsi nei giovani imberbi ed inesperti, nei vecchi avanzi di galera, e più
specialmente nei caprai, i quali trovavano nella Società e nella protezione dei compagni il
mezzo di pascolare abusivamente coi loro animali, ed imporsi colla prepotenza ai diversi
proprietari.

Uomini come il capo di Palmi, Francesco Lisciotto, uscirono di prigione con una
posizione già consolidata all'interno della Società. La 'ndrangheta, in altre parole, non fu



fondata: affiorò, già quasi del tutto formata, all'interno del sistema carcerario.
Seguirono negli anni successivi altri arresti e ulteriori processi.
All'inizio del 1892, il tribunale di Palmi processò circa 150 uomini provenienti da tutta

la Piana. I picciotti fecero del loro meglio per sfuggire alla giustizia, uccidendo un
testimone e convincendo molti altri a tacere con le minacce, ma le prove contro di loro si
rivelarono schiaccianti. Il nuovo capo di Palmi, Antonino Giannino, di appena vent'anni,
era l'istruttore di «scherma al pugnale» della banda. Andava talmente orgoglioso della sua
abilità con le lame che si fece fotografare in posa da combattimento.

Quell'immagine contribuì a farlo condannare.
Il processo del 1892 aggiunse ulteriori dettagli a quello che la polizia già sapeva sulla

picciotteria, ad esempio, l'aspetto caratteristico dei suoi affiliati: i picciotti portavano dei
geroglifici tatuati sulla pelle che indicavano il loro rango; inoltre, indossavano pantaloni
stretti che si allargavano alla caviglia e portavano sciarpe di seta legate in un modo
speciale, che lasciava le estremità svolazzanti quando se ne andavano in giro tutti
impettiti, e si acconciavano i capelli con un caratteristico ciuffo a forma di farfalla.

Dopo l'ampia ed efficace offensiva giudiziaria del 1892, a Palmi tornò la calma, ma non
durò a lungo. Nel 1894 la cittadina fu ridotta in macerie da un terremoto. L'anno seguente
la picciotteria era tornata attiva, rubando ed estorcendo denaro tra le baracche
temporanee in cui gran parte della popolazione ancora viveva. La polizia sembrava inerte.
La stampa si lamentava che la polizia a Palmi intratteneva «serali conversazioni» nelle
stesse osterie dove stazionavano i malviventi e che le forze dell'ordine pensavano più ad
arrestare gli elettori dell'opposizione durante le elezioni che a fronteggiare la criminalità
organizzata. Nelle città più importanti della Calabria, proprio come a Napoli e in Sicilia, la
polizia imparò presto a cogestire il crimine con i delinquenti.

Alla fine, nel settembre del 1896, un'altra tornata di arresti portò ad altre confessioni.
Il processo che ne seguì, all'inizio del 1897, fornì per la prima volta una panoramica
dettagliata delle gerarchie e dei rituali della mafia calabrese. La picciotteria era
organizzata in cellule con base locale, dette «sezioni». Ogni sezione era suddivisa in una
Società Minore e in una Società Maggiore: della prima facevano parte gli affiliati con il
rango più basso, quello di «picciotto», della seconda facevano parte i criminali più
importanti, chiamati «camorristi». Tutte e due le società avevano un loro capo e un loro
«contaiolo», l'uomo incaricato di tenere i conti della banda, che raccoglieva e ridistribuiva
gli introiti frutto delle attività criminali. Ogni nuovo affiliato doveva sottoporsi a un
rituale di iniziazione, superato il quale riceveva il grado più basso in assoluto, quello di
«giovine d'onore». Il capo della Società Maggiore convocava i suoi uomini in una stanza
buia, li faceva disporre in cerchio e dava il via alla lunga cerimonia con le parole «State
comodi?», a cui i malviventi rispondevano «Comodissimi!».

Il 24 febbraio 1897 un testimone cruciale nel processo che fece sèguito a questi arresti,
un uomo chiamato Pasquale Trimboli, iniziò la sua deposizione nell'aula del tribunale di
Palmi.

Gli imputati nella gabbia e gli spettatori assiepati nel minuscolo spazio riservato al
pubblico ascoltarono con la massima attenzione quello che aveva da dire. Trimboli era
stato un membro della picciotteria e dunque sapeva tutto sulla setta, incluso il terribile



segreto delle sue origini. Tutti nell'aula ammutolirono ascoltando la descrizione della
misteriosa genesi della picciotteria, ma quell'atmosfera di intensa concentrazione presto
lasciò il posto a risate confuse, man mano che il testimone raccontava la sua favoletta
sulla nascita della mafia calabrese.

La società nasce da tre cavalieri: uno spagnuolo, uno palermitano, e uno napolitano, i
quali erano tre camorristi. Il primo per ogni giuocata che facevano il 2. e il 3. esigeva la
camorra. A via di camorra aveva col tempo riunito tutto il denaro e quando gli altri si
trovarono nella condizione di non poter più giocare egli restituì 10 lire ad ognuno
dicendo: Eccovi queste dieci lire e se io ho in mano tutta la somma vuol dire che io sono il
più forte.

I suddetti tre camorristi, metaforicamente parlando formavano un albero. Il capo era il
fusto, l'altro più anziano il mastrosso, il 3º l'osso, altri affiliati erano i rami e le foglie, i
giovani d'onore (aspiranti a picciotti) i fiori.

A quanto mi risulta, questa è la prima versione attestata (e alterata) del mito
fondatore della 'ndrangheta. La conclusione che se ne può ricavare è che i malavitosi
calabresi cercavano di fabbricare leggende per dotarsi di uno spirito di corpo, per conferire
alla loro neonata fratellanza la stessa aura di sacralità dei colleghi napoletani e siciliani.

Il successo dell'offensiva giudiziaria contro la picciotteria può essere giudicato dalla
testimonianza di un prete chiamato a deporre in un altro processo ancora, appena tre anni
dopo. Il sacerdote disse che a Palmi l'audacia dei malviventi rende pericolosissimo il
passeggio per le vie anche prima dell'Angelus, sicché è invalsa l'usanza che le persone
dabbene si riducano per tempo alle loro dimore, perché nei siti più frequentati ed in
qualsiasi ora si ascoltano i lamenti di feriti e uccisi.

Ma se i processi di Palmi non riuscirono a infrangere la morsa della picciotteria sulla
Piana di Gioia Tauro, almeno sono serviti a fornire agli storici una documentazione
storica che suona familiare. Anzi, doppiamente familiare: da un lato, la picciotteria
assomiglia sotto molti aspetti all'Onorata Società napoletana. (Uno dei primi processi di
picciotteria, nel 1884, arrivò addirittura a scoprire che il boss della cittadina di Nicastro
«aveva relazioni col famoso camorrista di Napoli Ciccillo Cappuccio ['o signurino]».)
Come i loro cugini napoletani, anche i calabresi duellavano con i pugnali e sfregiavano le
loro vittime con i rasoi. Entrambe le sette criminali lucravano sulla prostituzione e sul
gioco d'azzardo, entrambe scialacquavano i loro guadagni illeciti banchettando e
ubriacandosi, entrambe avevano un codice d'abbigliamento analogo (pantaloni svasati e
tutto il resto) ed entrambe dividevano le loro unità in una Società Minore e in una Società
Maggiore, tra aspiranti «giovani d'onore», picciotti e camorristi di alto rango. Come i
napoletani, anche i calabresi punivano le trasgressioni dei loro membri con un castigo
particolarmente disgustoso, chiamato «tartaro», che consisteva nell'impiastricciare il
colpevole di feci e urina.

Le similitudini non si fermano qui, ma sarebbe noioso elencarle in questa sede: per
esempio il gergo codificato che usavano per cercare di nascondere l'argomento di cui
stavano parlando.

Queste somiglianze confermano che la camorra napoletana e la mafia calabrese
condividono la stessa genealogia: sono entrambe filiazioni della stessa camorra carceraria.



Dall'altro lato, la picciotteria risulta familiare anche perché ricorda molto da vicino la
'ndrangheta dei nostri giorni, con la sua Società Minore e la sua Società Maggiore, con il
suo mito fondatore dei tre cavalieri spagnoli e così via. Anche i passaggi più confusi della
testimonianza di Pasquale Trimboli sono fortemente in sintonia con quello che sappiamo
sui metodi attualmente usati dalla 'ndrangheta. Gli 'ndranghetisti hanno l'abitudine di
parlare della loro organizzazione in modo metaforico, attraverso quello che definiscono
l'«Albero della Scienza», dove il tronco rappresenta il capo, i rami i suoi ufficiali e così via.

La 'ndrangheta dei nostri giorni, con i suoi peculiari rituali di ammissione per ogni
livello dell'organizzazione, è ossessionata dai cerimoniali più di qualsiasi altra mafia
italiana; i documenti di archivio ci dicono che la mafia calabrese della fine dell'Ottocento
stava sviluppando la stessa ossessione. La 'ndrangheta dei nostri giorni ha una grande
varietà di «figure professionali» specializzate all'interno di ogni banda criminale locale,
molto più della mafia o della camorra. Echi di questo livello di specializzazione ci arrivano
anche dal XIX secolo: sia la Società Minore che la Società Maggiore della sezione palmese
della picciotteria avevano altri incarichi oltre a quello di capo e di contaiolo. C'era il
«camorrista del giorno», che aveva il compito di informare il capo di quello che succedeva
nella zona, e c'era il «picciotto di corrispondenza», che gestiva le comunicazioni tra gli
affiliati in carcere e gli altri. Insomma: è indiscutibile che i picciotti erano la 'ndrangheta
con un altro nome.

Era iniziata una storia lunga e sanguinosa.
 
 
***
 
 
Africo nera
La zampogna è un antico strumento dell'Italia meridionale, non molto bello a vedersi.

È fatto con la pelle di un'intera capra o di un'intera pecora, che viene conciata, rovesciata
lasciando all'interno la parte lanosa e infine sigillata. Una serie di canne penzola dal punto
in cui un tempo era attaccata la testa della pecora, e dal foro corrispondente a una delle
zampe anteriori sporge un soffietto. Quando il suonatore tiene la zampogna premuta
sotto il braccio dallo strumento escono melodie nasali, con in sottofondo un sibilo
ipnotico che sembra il belato infinito dell'anima dell'animale trapassato.

Nei paesini arroccati sulle colline calabresi, nell'Ottocento, le danze con
l'accompagnamento della zampogna erano una delle poche cose rubricabili sotto la
categoria «intrattenimento».

Chiunque avesse esperienza del folclore calabrese non si sarebbe certo stupito,
avventurandosi per le strade di Africo nel clima mite della sera di Ognissanti, il 1°
novembre del 1894, vedendo una serie di uomini in cerchio che si esibivano a turno in
una danza saltellante intorno allo zampognaro locale. Ma come lo stesso zampognaro
(che si chiamava Giuseppe Sagoleo) avrebbe raccontato in seguito al pubblico ministero,
quella sera non c'era nulla di folcloristico in quell'esibizione. Quella «zampognata»
costituiva un preludio, dall'accurata coreografia, a un omicidio dal quale sarebbe scaturito



uno dei più grandi processi di picciotteria. Fortunatamente, le carte di quel processo sono
sopravvissute integralmente ai sommovimenti della geologia e della storia della Calabria e
ci forniscono informazioni preziosissime su questa neonata organizzazione criminale in
una delle sue roccaforti.

 
Ma per dare un senso a quella zampognata di Ognissanti, dobbiamo prima fare

qualche passo indietro nel tempo, perché la brutale esecuzione messa in atto quella sera
fu l'apice di una campagna della sezione africese della picciotteria, nata da poco, che
puntava ad assumere per la prima volta il controllo del paesino. La zampogna aveva un
ruolo centrale in questo progetto. La storia di Sagoleo, insieme alle deposizioni dei
testimoni, ci conduce nelle viscere del mondo della 'ndrangheta nella sua forma primitiva.

I guai dello zampognaro, secondo la sua deposizione, erano cominciati all'inizio
dell'anno precedente, quando Domenico Callea, 34 anni, era tornato nel suo paesino
natale dopo aver trascorso dieci anni in carcere per aver rapito e violentato una donna.
Quando gli ricrebbero i capelli, che in prigione era costretto a tenere rasati a zero, Callea
si fece un ciuffo a forma di farfalla. La transizione da camorrista carcerario a picciotto di
rango fu rapida: divenne subito il contaiolo e l'istruttore di scherma della sezione di
Africo.

Domenico Callea contattò lo zampognaro dicendogli che voleva proporlo per l'ingresso
in una «società» che esisteva ad Africo. Essendo uno dei capi di questa società, disse,
poteva perfino abbonargli le sette lire e mezza che bisognava pagare come quota di
sottoscrizione. Ma Sagoleo fu abbastanza intelligente da fare qualche indagine prima di
accettare l'invito di Callea: quando gli dissero che gli affiliati erano obbligati a seguire gli
ordini dei capi, anche se questi ordini comportavano l'esecuzione di furti o omicidi,
declinò l'offerta.

In tutta la Calabria meridionale c'erano picciotti come Callea che facevano offerte
analoghe. Quasi sempre facevano pagare una quota di iscrizione di 7,5 lire, che
corrispondeva più o meno a tre quarti del valore di una capra o all'8 per cento circa del
prezzo di un maiale. Di solito affermavano che lo scopo della società era solamente bere
vino e divertirsi. E molto spesso pestavano o sfregiavano chi si rifiutava di pagare; lo
zampognaro Sagoleo fu fortunato.

Questo metodo grossolano per spremere soldi dalle nuove reclute era una tecnica
classica della camorra carceraria, che la picciotteria avrebbe continuato a utilizzare ancora
per anni.

 
La 'ndrangheta delle origini dunque era basata su una specie di truffa piramidale di cui

si avvantaggiavano solo quelli che stavano in cima, i capi. Come dimostrò il caso dello
zampognaro di Africo, questo metodo aveva un difetto di fondo: creava un gran numero di
nuovi membri senza motivi concreti per dimostrare lealtà alla fratellanza criminale. Una
delle ragioni per cui disponiamo di tutte queste informazioni sulla 'ndrangheta delle
origini è che moltissime di queste nuove reclute confessavano tutto alla polizia. La
'ndrangheta venne al mondo con un difetto congenito che impiegò decenni per correggere.

Lo zampognaro rifiutò l'offerta di Callea, ma questo non lo esentò dalle attenzioni



degli amici del picciotto. Come spiegò al pubblico ministero, I componenti
dell'associazione venivano sempre a chiamarmi per andare a suonare la zampogna, e
qualche volta mi hanno detto che dovevo andare per forza perché così essi comandavano.
Alcune volte mi pagavano, ed altre no, senza che io potessi muovere lamento perché essi
minacciavano di rompermi la zampogna.

I picciotti di Domenico Callea stavano sottoponendo lo zampognaro a quella che la
polizia chiamava una «prepotenza», come rifiutarsi di pagare la merce in un negozio o
importunare la moglie di un altro uomo. Ma questa prepotenza aveva un fine strategico
evidente. La picciotteria era una setta segreta, ma la sua segretezza, come per le altre
fratellanze criminali italiane, aveva delle contraddizioni: i picciotti non erano ancora così
accorti da resistere alla tentazione di sfoggiare acconciature e pantaloni che tradivano la
loro appartenenza. Questo perché il loro potere dipendeva dalla capacità di far sentire la
loro presenza nel modo più esplicito possibile. Costringendo il povero zampognaro a
suonare alle loro feste, i picciotti mettevano il loro cappello su una delle poche
manifestazioni di vita sociale collettiva ad Africo. Era una prepotenza flagrante ai danni
dell'intera comunità. Anzi, era un tentativo deliberato di minare qualunque senso di
comunità rimpiazzandolo con la paura.

Il 12 maggio 1894, il giorno in cui si festeggia il patrono di Africo, san Leo, Domenico
Callea chiamò lo zampognaro per accogliere un ospite molto importante: Filippo Velonà,
un ciabattino trentottenne del vicino paese di Staiti. I documenti ufficiali forniscono una
descrizione chiara, ma non molto espressiva di Velonà: era alto un metro e settanta, con
occhi e capelli castani, una fronte «regolare», una carnagione «naturale», una
corporatura «robusta» e nessun segno particolare. Insomma, Velonà poteva essere uno
dei tantissimi artigiani che si guadagnavano da vivere offrendo i loro servizi alle povere
comunità montane della Calabria. L'unico indizio della sua vera identità è dato dal
sindaco locale, che definisce «cattivissima» la sua condotta.

D'altronde, si trattava di un uomo che aveva due condanne per ferimento e che aveva
trascorso sette anni in prigione per aver scatenato un pestaggio che aveva causato la
morte della vittima.

Quando fu rilasciato, nel 1892, guidò l'ascesa della picciotteria nel circondario di Bova,
che abbraccia i due fianchi della scoscesa vallata tagliata in due dal torrente Amendolea.

I paesi del circondario di Bova, incluso Africo, erano un'isola culturale perfino
nell'Aspromonte: i loro abitanti infatti non parlavano il dialetto calabrese, ma il greco, o
meglio il grecanico, un dialetto arcaico del greco sopravvissuto dall'Alto Medioevo,
quando la Calabria faceva parte dell'impero bizantino.

Un segno dell'importanza di quest'isola culturale per la mafia calabrese dei nostri
giorni è dato dalla stessa parola «'ndrangheta», che deriva da un termine grecanico che
significa «virilità» o «eroismo».

Ma il prestigio del boss Velonà valicava i confini dell'area di lingua grecanica: la sua
autorità era riconosciuta anche dall'altro lato della costa, in direzione nordest, a Bovalino,
a San Luca e perfino a Portigliola e a Geràce. Era un tratto di costa enorme, grande quanto
la Piana di Gioia Tauro dall'altra parte delle montagne, e corrispondente più o meno al
mandamento ionico, una delle tre aree in cui è suddivisa oggi la giurisdizione della



'ndrangheta. Nessuna meraviglia che la truppa chiamasse Velonà «presidente».
Velonà arrivò ad Africo il 12 maggio, per prendere parte al rito di iniziazione di un

nuovo picciotto. Le formalità furono completate al riparo da occhi indiscreti; il ragazzo si
sottopose ritualmente all'autorità del capo inginocchiandosi di fronte a lui, baciandogli la
mano e pronunciando le seguenti parole: «Padre perdonatemi se ho mancato pel passato,
e prometto di non mancare più per l'avvenire».

L'iniziazione, come d'abitudine, fu celebrata con un banchetto a cui presero parte
affiliati di tutta la zona. Furono consumate grandi quantità di vino e una capra trafugata
all'uomo che era stato obbligato a offrire alloggio a Velonà durante il suo soggiorno in
paese. Tutti risero quando un picciotto chiese ad alta voce alla moglie dell'uomo che aveva
subito il furto un po' di sale per conservare un pezzo della carne: i picciotti evidentemente
apprezzarono l'originalità di quella prepotenza. Poi, dopo aver mangiato a profusione, i
capi si misero a giocare a carte mentre i giovani affiliati ballavano al suono delle
zampogne. «Tutto ciò avveniva pubblicamente alla vista di tutti», come spiegò un
testimone.

Rubando gli animali e mangiando la carne rubata in queste eclatanti dimostrazioni di
spirito di corpo, i picciotti proclamavano la loro posizione al vertice della catena
alimentare, perché in quella parte del mondo la dieta quotidiana dei contadini era
costituita in gran parte da verdure. In altri centri, la picciotteria si spingeva ancora più in
là per dimostrare che i suoi affiliati facevano parte dell'elite proteica: a Bova, come
testimoniò indignato il sindaco della città, un delinquente locale (anche lui ciabattino,
come il suo capo), una volta aveva offerto ai suoi confratelli di altre città un banchetto di
pesce. Bova si trovava ad appena nove chilometri in linea d'aria dal mare, ma quei nove
chilometri era come se fossero novecento: quasi nessun alimento deperibile aveva
speranza di sopravvivere all'impervio viaggio a dorso di mulo dalla costa fino alle
montagne. Come spiegò il sindaco, il pesce «arriva ben di rado in quel comune, e che non
suole mangiarsi da gente di umile condizione». Per un ciabattino, servire del pesce ai suoi
ospiti era l'equivalente manducatorio dei gioielli sfarzosi messi in mostra dai gangster.

Sull'Aspromonte erano in molti a rimanere impressionati da queste rudimentali
esibizioni di potere. Durante il suo soggiorno ad Africo, il boss Velonà fu avvicinato da
una donna che gli regalò una pecora supplicandolo «di accordarle l'onore di ammetterle il
figlio nella associazione».

Gli uomini di Callea non si erano guadagnati tanta ammirazione solo con le angherie
ai danni dello zampognaro e gli occasionali furti di capre per i loro festini conviviali.
Secondo il sindaco di Africo, solo nel 1893 erano stati rubati settanta maiali e molti altri
capi di bestiame erano scomparsi. Le vittime - uomini, come l'insegnante del paese,
l'arciprete e il sindaco stesso - avevano troppa paura anche soltanto per denunciare questi
ammanchi alle autorità. Girava voce che gli animali fossero stati venduti a buon mercato
a macellai anche loro affiliati all'associazione; le capre erano state trovate con le orecchie
tagliate (per eliminare il marchio del proprietario). I macellai di Bova in sèguito
denunciarono che il commercio legale di bestiame era praticamente scomparso, perché la
gente semplicemente era troppo spaventata per andare in giro a vendere e comprare
animali.



Le prove accumulate ad Africo spingono inesorabilmente a un'importante
conclusione: anche nei paesini di montagna più isolati dell'Aspromonte grecanico, i
picciotti erano parte di un'organizzazione molto più grande e coordinata di una semplice
costellazione rarefatta di bande locali. Non solo avevano rituali e strutture comuni, e
l'esperienza condivisa di un passato dietro le sbarre, ma avevano anche, con Filippo
Velonà, un capo carismatico il cui prestigio si estendeva su un ampio territorio.

Si affidavano addirittura alla giurisdizione di un giudice unico: Andrea Angelone.
Angelone era un vecchio camorrista carcerario di cinquantanove anni. Uscì di galera

definitivamente nel 1887, dopo aver terminato di scontare una condanna a dodici anni, e
immediatamente mise in piedi una filiale della picciotteria nel suo paese natale di
Roccaforte del Greco, nel circondario di lingua grecanica.

Anche se da quel momento cessò di giocare un ruolo attivo negli affari criminali
correnti della setta, riceveva comunque regolarmente la sua fetta di torta in cambio della
saggezza che dispensava nelle aule di tribunale della picciotteria. I picciotti dell'area
grecanica avevano contatti anche a Reggio Calabria e nel circondario di Palmi.

 
Le autorità di Palmi descrissero altri esempi analoghi di reti di contatto molto ampie.

Le varie sezioni dell'organizzazione nella Piana di Gioia Tauro disponevano di «emissari
per corrispondersi fra loro». Le filiali locali avevano ognuna il suo capo e sottocapo, ma
un certo numero di queste filiali agiva sotto l'autorità di un'unica banda criminale.

Come in Sicilia, una delle ragioni principali di questi legami era data quasi
sicuramente dal furto di bestiame. Molti dei mafiosi calabresi erano pastori e taglialegna,
che non avevano nessun problema a passare giorni e giorni di fila sulle montagne, gente
nata con la mappa degli innumerevoli sentieri dell'Aspromonte stampata in mente. La
tecnica di abigeato era semplice e praticamente infallibile: rubare gli animali da una parte
e poi evitare di farsi individuare mandandoli al di là delle montagne, da altri picciotti
fidati che provvedevano a venderli. I picciotti si muovevano da una zona all'altra anche
per riscuotere un tributo estorsivo sulle fiere che si svolgevano periodicamente e che
restavano un aspetto importante dell'economia delle montagne calabresi.

Che cosa facevano le autorità tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni
Novanta, mentre la picciotteria ingrossava le sue file e consolidava le sue reti? La risposta
è: molto poco.

Africo, Roccaforte, Bova e gli altri centri di attività criminale erano ancora fra i tanti
posti della penisola dove «Italia» significava quasi esclusivamente tasse, servizio militare
e ogni tanto una visita dei carabinieri di pattuglia. Nell'aprile del 1893, due guardie
forestali (ausiliari di polizia) inviarono una lettera al magistrato locale denunciando
l'esistenza di «una terribile setta di cosidetti maffiosi» ad Africo e nell'area circostante. Il
loro allarme fu ignorato e sepolto sotto una pila di scartoffie.

La lettera fu ripescata, più di un anno dopo, da un nuovo e alacre rappresentante della
flebile autorità dello Stato italiano in Calabria: il brigadiere Angelo Labella, comandante
della stazione dei carabinieri di Bova. Il 21 giugno 1894, Labella scrisse il suo primo
rapporto sull'associazione criminale da lui scoperta: elencò i nomi di cinquanta persone,
tra cui Domenico Callea e Filippo Velonà. Nelle settimane successive, Labella aggiunse



altri nomi alla sua lista di sospettati e gettò le basi per un procedimento giudiziario di
vastissime proporzioni, citando nel dettaglio i testimoni che avrebbero fornito prove
contro la banda.

Finalmente, a quanto sembrava, lo Stato italiano si accingeva a sfidare il dominio della
picciotteria in questo angolo sperduto del paese.

Nel settembre del 1894 i magistrati inquirenti arrivarono a Bova, il capoluogo del
circondario, e cominciarono a convocare i testimoni citati da Labella. I picciotti si
mobilitarono immediatamente per reagire a questa sfida alla loro autorità. Minacciarono
verbalmente chiunque fosse pronto a deporre contro di loro, compresi i cittadini più
facoltosi di Africo. Massacrarono animali, lasciandoli nei campi perché i proprietari li
ritrovassero; vandalizzarono i vigneti. Alla fine di ottobre abbatterono dodici alberi da
frutta appartenenti a un proprietario terriero, incidendo sui ceppi delle croci, tanto per
rendere ancora più chiaro il messaggio.

I picciotti arruolarono anche lo zampognaro nella loro campagna di intimidazione,
costringendolo a suonare mentre giravano per la strada improvvisando canzoni
minacciose contro i loro nemici, tra i quali figuravano anche persone istruite come i
consiglieri comunali, l'arciprete, l'esattore delle tasse e il brigadiere Angelo Labella. Sotto
il balcone di un possidente terriero, intonarono questo sgraziato stornello: Ora pigliate
penna e calamaio perché facciate il processo nuovo; ma se noi arriveremo ad avere la
libertà faremo la vendetta colle nostre mani.

Mentre i picciotti intonavano le loro minacce, Domenico Callea e gli altri capi avevano
già deciso la sorte del più pericoloso dei testimoni elencati nel primo rapporto del
brigadiere Labella: un porcaro cinquantenne di nome Pietro Maviglia.

Maviglia non era una persona che rimaneva impressa. Essendo zoppo doveva
camminare con l'aiuto di un bastone, e rimaneva subito a corto di fiato. (L'autopsia
eseguita dopo il suo assassinio avrebbe individuato i segni di una pleurite nei suoi
polmoni feriti.) Ma l'importanza di Maviglia derivava dal fatto che era un membro della
banda, anzi uno dei primi affiliati.

Nel 1892 Maviglia era stato coinvolto in un litigio con il fratello più giovane di
Domenico Callea, Bruno, altrettanto irascibile e sgradevole, e il litigio si era concluso con
un pestaggio ai danni di Maviglia. Per vendicarsi, quest'ultimo fece trapelare la notizia di
un furto con scasso commesso da Bruno Callea. Callea fu condannato a due anni di
prigione per il furto, più altri quattordici mesi per aver picchiato nuovamente Maviglia.

Il porcaro fu espulso dalla picciotteria e da quel momento visse sotto minaccia di
morte. Con il brigadiere Labella che proseguiva le sue indagini, e i magistrati inquirenti
che stavano effettuando i primi interrogatori, mettere a tacere Maviglia per i boss diventò
la massima priorità.

In un posto come Africo, il ruolo dei giornali lo svolgevano le dicerie, specialmente
quando si trattava di informare la cittadinanza sugli affari interni della fratellanza
criminale. Nell'ottobre del 1894 cominciò a circolare una notizia sorprendente, secondo la
quale i Callea avevano deciso di mettere fine alla loro controversia con Pietro Maviglia. Di
fronte all'inchiesta giudiziaria in corso, si diceva, era tornata l'armonia all'interno della
fratellanza.



Maviglia, da parte sua, non sapeva bene come reagire alle profferte di pace che gli
venivano rivolte; chiese consiglio a suo fratello, confidandogli che i picciotti volevano
riammetterlo in quella che lui chiamava «la setta».

I picciotti organizzarono la zampognata nella sera di Ognissanti per due ragioni: la
prima era rassicurare Maviglia sulla sincerità della loro offerta di riammissione nella
fratellanza; la seconda era garantire una copertura ai suoi assassini. Quella sera, mentre i
componenti della banda criminale, con i loro ciuffi a farfalla, ballavano, bevevano e
cantavano nelle strade, un picciotto si avvicinò a Maviglia e gli spiegò che i picciotti
avevano rubato una capra e che volevano mangiarsela tutti insieme in una capanna fuori
paese, nelle campagne, per festeggiare il suo ritorno nella fratellanza. Tirò fuori il pugno
dalla tasca e gli mostrò quello che ci teneva dentro: «E ci ho anche del sale», gli disse
sorridendo.

 
Quella sera, un'oretta dopo il tramonto, Pietro Maviglia fu visto per l'ultima volta da

qualcuno che non fosse uno dei suoi assassini. Appoggiato al suo bastone, con la giacca su
una spalla, passò per via Anzaro, la strada che conduceva al cimitero.

Poco dopo, uno dei picciotti disse allo zampognaro di mettere fine alle danze e seguì la
direzione presa dalla vittima designata.

Nella tarda mattinata del 4 novembre 1894, il vicepretore e il medico della zona
arrivarono ad Africo per eseguire un macabro compito. Erano «della zona», nel senso che
dovevano arrancare solo per quattro ore per raggiungere Africo partendo da Bova, il
capoluogo del circondario, lungo sentieri di montagna su cui i cavalli rifiutavano di
avanzare. Trovarono Pietro Maviglia steso nel punto in cui era stato trovato la sera prima:
a faccia in giù sopra il suo bastone, in un campo a circa quindici minuti da dov'era stato
visto l'ultima volta, tra i picciotti che ballavano al suono delle zampogne.

Il medico lavorò in fretta, una volta trasferito il corpo al cimitero ed eseguita
l'identificazione formale. C'erano cinque lesioni che consentivano di ricostruire con una
certa verosimiglianza gli ultimi minuti di vita di Maviglia. Il vecchio era stato innanzitutto
accoltellato alla schiena. Il colpo successivo probabilmente era arrivato alla testa, un
colpo inferto con un'accetta che aveva lasciato un segno sulla parte posteriore del cranio.
L'uomo quindi era stato colpito due volte con una lama ed entrambi i colpi erano
penetrati nella cassa toracica, appena a sinistra dello sterno: il cuore era stato perforato in
entrambi i ventricoli. Uno o l'altro di questi due colpi al cuore era bastato per ucciderlo,
ma gli assassini - erano almeno in tre - non ebbero pietà e lo colpirono per la quinta e
ultima volta quando la loro vittima era già accasciata al suolo. Si poteva dedurre
ragionevolmente che avessero tirato indietro la testa dell'uomo afferrandola per i capelli e
gli avevano tagliato la gola con una lama affilatissima: uno squarcio netto, lungo dieci
centimetri, recideva la vena giugulare destra, la laringe e l'esofago, «dal quale fuoriesce
cibo indigesto», annotava freddamente il medico.

 
Debbo anche far risultare che sulla ferita alla gola vi era del sale di cucina, non tritato,

sparso dagli autori dell'assassinio, forse a maggiore loro soddisfazione del sentimento di
vendetta.



Pietro Maviglia era stato macellato come una capra. Nei giorni che seguirono alla sua
morte, la gente di Africo raccontò che gli avevano anche tagliato via il ciuffo a farfalla,
«per dimostrare la sua indegnità di appartenere all'associazione». Il medico non
confermò né smentì quella diceria.

I particolari raccapriccianti dell'omicidio di Pietro Maviglia smentiscono la prima di
tante teorie storiche sulla picciotteria.

La mafia calabrese delle origini, ancora si sente dire in certi casi, svolgeva una
funzione sociale: in un'area del paese disperatamente povera e arretrata - questa è la tesi -
i mafiosi univano le forze per creare una fonte di autorità e un sistema di mutua
assistenza.

Forse è vero che la prima 'ndrangheta abbia occupato, sulle pendici dell'Aspromonte,
un vuoto che avrebbe dovuto essere riempito dallo Stato. Ma questa gente governava
mediante la paura, e le dichiarazioni raccolte dai magistrati dopo la morte di Maviglia lo
mostrano con chiarezza. E non cambia nulla se, in assenza di un'autorità statale, certe
persone (proprietari terrieri inclusi) sfruttavano la loro situazione meglio che potevano,
alleandosi con personaggi prepotenti dal momento che non erano in grado di combatterli.
Gli assassini di Pietro Maviglia, vale la pena ricordarlo, non fecero nessuno sforzo per
occultare la salma: quelle orribili ferite, e anche la manciata di sale gettato nella gola
squarciata, dovevano servire come ammonimento ad altri, una «giustizia» pubblica, un
contrappasso dantesco.

Dopo l'autopsia, le indagini sulla picciotteria di Africo finalmente cominciarono a fare
dei passi avanti. Nel paesino arrivarono altri carabinieri, che furono alloggiati in una casa
proprio accanto a quella di Domenico Callea. Il contabile e istruttore di scherma della
picciotteria si era dato alla macchia dopo aver ordinato l'uccisione di Maviglia, lasciando
sola in casa la sua nuova moglie, che tenne svegli per tutta la notte i carabinieri con i suoi
singhiozzi.

 
La massiccia presenza militare ad Africo incoraggiò altri testimoni a farsi avanti. Con

l'energico aiuto del brigadiere Labella, i magistrati incaricati del caso riuscirono a
raccogliere un numero sempre più nutrito di prove. Gli assassini di Maviglia furono
arrestati e, sottoposti a interrogatorio, cedettero: prima si accusarono a vicenda e infine
confessarono. Nelle comunità di lingua grecanica, il muro di omertà che proteggeva la
picciotteria si sgretolò.

La verità forse più importante, dal punto di vista storico, tra quelle emerse dopo la
morte violenta di Maviglia, fu che la rete criminale che i picciotti avevano messo in piedi
in tempi rapidi negli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento ruotava intorno a un
affascinante simbolo religioso.

 
Il santuario della Madonna di Polsi se ne sta nascosto in una valle sopra l'Aspromonte.

La leggenda vuole che nel 1144 un pastore, capitato in questo posto sperduto per cercare
un torello smarrito, venne accolto da una visione miracolosa della Vergine Maria. «Voglio
che si erga una chiesa», disse la Madonna, «per diffondere le mie grazie sopra tutti i
devoti che qui verranno a visitarmi». Da secoli, agli inizi di settembre, pellegrini risalgono



a fatica le tortuose strade di montagna che portano fino a Polsi per ubbidire con letizia al
volere della Madonna.

Il più grande scrittore calabrese, Corrado Alvaro, descrisse come doveva essere Polsi
verso la fine del XIX secolo, quando ventimila uomini e donne inondavano il recinto della
chiesa e i boschi circostanti in vista della festa. Qualcuno arrivava percorrendo tutta la
strada a piedi scalzi, altri indossando corone di spine. Gli uomini bevevano a profusione e
sparavano in aria. Tutti festeggiavano mangiando capretti arrosto, cantando a
squarciagola antichi inni e ballando tutta la notte al suono della zampogna e del
tamburello.

Quando arrivava il giorno della festa, la minuscola chiesetta si riempiva delle
lamentazioni dei fedeli e dei belati e muggiti degli animali condotti lì come offerta votiva.
Donne isteriche strillavano promesse solenni, sgomitando tra la folla per deporre ex voto
ai piedi della Madonna: gioielli d'ottone, vestiti o parti del corpo di un bambino modellate
con la cera. Quando scendeva la sera e la Madonna veniva portata in giro per il santuario
sopra un catafalco, i pellegrini pregavano, si battevano il petto e gridavano: «Viva Maria!».

La festa della Madonna di Polsi ha un'importanza simbolica speciale per la
'ndrangheta. Ancora oggi i capibastone di tutta la provincia di Reggio Calabria la usano
come copertura per la loro riunione annuale. Nel settembre del 2009, sostengono i
magistrati inquirenti, il neoeletto capocrimine, Domenico Oppedisano, salì fino a Polsi
per far ratificare la sua nomina. Le cariche assegnate all'interno del Gran Crimine,
l'organismo di coordinamento della 'ndrangheta, diventano operative alla mezzanotte del
giorno della festa.

Il centro più vicino al santuario di Polsi è San Luca, dove crebbe Corrado Alvaro e da
dove provenivano le 'ndrine coinvolte nel massacro di Duisburg nel 2007. Gli
'ndranghetisti definiscono San Luca la loro «mamma»: la 'ndrangheta del luogo
tradizionalmente è la custode delle regole dell'intera associazione, e quella che fa da
arbitro nelle contese. San Luca è stata definita la «Betlemme» del crimine organizzato
calabrese.

Ormai sappiamo con certezza che il summit criminale di Polsi è una tradizione vecchia
quanto la 'ndrangheta stessa, perché nel 1895 un negoziante di Roccaforte del Greco
raccontò ai magistrati che indagavano sull'omicidio di Pietro Maviglia quello che aveva
visto a Polsi: Nel giorno tre settembre 1894 io andai alla festa della Madonna della
Montagna [...] ed ivi vidi [vari nomi di affiliati di Roccaforte] in compagnia di una
sessantina di persone di diversi paesi e di diverse condizioni i quali tutti facendo ruota
mangiavano e bevevano. Quando poi io andai a Condofuri con Antonio Sergi, costui
domandato da me chi pagava tutto quel mangiare e quel vino alla festa della montagna,
rispose che si era pagato con la camorra che si era raccolta.

Evidentemente il pellegrinaggio al santuario di Polsi per i picciotti è sempre stato
un'opportunità per guadagnare e parlare d'affari, più che un'occasione per esprimere la
propria fede.

Le indagini del brigadiere Labella raccolsero altre prove sparse sulle origini della
picciotteria. Anche se non era in grado di indicare con precisione l'anno, il brigadiere dei
carabinieri era dell'idea che la setta criminale fosse nata non prima del 1887, l'anno in cui



il «giudice» Andrea Angelone era stato rilasciato di prigione. Altri testimoni facevano
risalire la data di nascita più indietro: una persona che viveva nel suo stesso paesino disse
che secondo lui Angelone faceva parte di un'associazione criminale «16 o 17 anni dietro»
(cioè dal 1879 circa).

Il maestro della scuola elementare di Africo si rivelò un testimone particolarmente
prezioso. Aveva rilevato l'incarico a metà degli anni Ottanta e aveva subito sentito parlare
dell'esistenza di una setta criminale in città; ma «questa associazione, si diceva all'epoca,
era composta da tre o quattro persone». Le sue file si ingrossarono rapidamente negli
anni successivi, in particolare con la campagna di reclutamento di Domenico Callea tra il
1893 e il 1894.

La storia raccontata da questi frammenti di prove, una storia che si ripeteva a Palmi e
in tutto l'Aspromonte, suona più o meno così: fino agli anni Ottanta, alcuni ex detenuti, i
camorristi di maggior rango nel sistema carcerario, si mantenevano in contatto fra loro
quando uscivano di galera. Forse si aiutavano a vicenda, o si radunavano ogni tanto per
qualche sporadica impresa criminale: le carte processuali e altre fonti ci raccontano di
occasionali esplosioni di attività delinquenziale in varie parti della provincia di Reggio
Calabria negli anni Settanta e ancora prima. Ma i picciotti non avevano ancora i numeri e
la forza per imporsi agli altri criminali nel mondo esterno come facevano nel contesto
ristretto della prigione, né tantomeno disponevano della forza necessaria per intimorire
cittadine intere. Poi, negli anni Ottanta, intervennero dei cambiamenti che offrirono alla
camorra carceraria calabrese l'occasione di proiettarsi nel mondo esterno. L'interrogativo,
naturalmente, verte sull'esatta natura di questi cambiamenti.

È significativo che nessun rappresentante dello Stato sembrasse ritenere importante
dare una risposta a questa domanda.

Nel 1891, il procuratore generale di Palmi non fece nemmeno un accenno alla
picciotteria nel suo rapporto annuale sul lavoro del tribunale nel corso dell'anno
precedente: dopo tutto, era solo un sintomo superficiale della cronica arretratezza
calabrese.

La ragione dell'alto tasso di violenza nel circondario di Palmi non era la criminalità
organizzata, scriveva il magistrato, ma «l'indole fervida e svegliata di queste popolazioni,
la eccessiva suscettibilità del loro carattere, la irremovibilità nei loro propositi, la tenacia e
costanza nei sentimenti dell'odio, che assai spesso li spinge alla vendetta».

Se questo sproloquio lo avesse scritto un procuratore generale in Sicilia, avremmo
ottimi motivi per dubitare delle sue motivazioni, ma trattandosi della Calabria
probabilmente non c'è ragione di essere tanto diffidenti. (Non ancora, quantomeno.)

D'altronde, il tribunale di Palmi aveva appena rispedito decine di picciotti in galera.
Tuttavia, le opinioni stereotipate del procuratore generale sulla psiche calabrese sono
significative: ferrovia o non ferrovia, la Calabria era ancora vista come una terra remota e
semibarbarica, di cui l'Italia pochissimo sapeva e ancora meno si curava. Anche se
collegata ai mercati internazionali con la sua produzione di olio d'oliva, vino e limoni,
Palmi semplicemente non era abbastanza importante per attirare l'attenzione del governo
sul problema della picciotteria, e questo costringe gli storici a fare sforzi maggiori per
risolvere alcuni grossi misteri sulla sua ascesa.



 
 
 
Sette segrete che spadroneggiano nel mondo delle carceri non sono una novità. Gli

esempi sono numerosi, in epoche e in luoghi diversi, come le number gangs sudafricane (i
26's, i 27's e i 28's) che ispirano la loro mitologia alla storia di un capo zulù, o la vasta rete
dei vorj-v-zakone («ladri con un codice d'onore») che hanno infestato il sistema dei gulag
sovietici dagli anni Venti in poi. I vorj hanno un rituale di «incoronazione» per i nuovi
affiliati, tatuaggi e indumenti caratteristici, tra cui una croce di alluminio intorno al collo
e vari tipi di gilè.

Ma tutte queste bande criminali sono riuscite ad affermare il proprio potere al di fuori
dei cancelli della prigione solo con grande difficoltà. Le number gangs ci riuscirono solo
negli anni Novanta, quando cadde il regime dell'apartheid e penetrarono nel paese i
narcotrafficanti, che avevano bisogno di manodopera locale e di un «marchio» criminale
autoctono. Quando l'Unione Sovietica crollò, non furono i vorj-v-zakone usciti dai gulag a
prendere il timone dell'ondata di criminalità che si scatenò: una nuova stirpe di boss
mafiosi si appropriò delle loro tradizioni per conferire un'aura di nobiltà antica alle loro
bande locali, e il risultato fu la mafia russa. Esempi come questi dimostrano che quello
che fecero i camorristi delle carceri calabresi, quando si divisero in zone il territorio fuori
dalle mura della prigione, fu un'impresa notevole.

Un ruolo importante sicuramente lo giocò l'economia: negli anni Ottanta l'agricoltura
calabrese era stata colpita da una crisi che andava sempre più aggravandosi. La filossera
raggiunse l'Italia e il boom dell'industria vitivinicola subì un brusco stop.

Seguì una guerra commerciale con la Francia che mise in crisi le esportazioni agricole:
alcuni piccoli coltivatori, come quelli della Piana di Gioia Tauro, si erano indebitati per
comprare appezzamenti dei terreni requisiti alla Chiesa e piantarvi le viti, e ora si
ritrovavano in condizioni di indigenza. Altri si erano procurati i terreni con intimidazioni
o mazzette e ora si trovavano esposti all'ira dei loro nemici della fazione avversa. Per i
braccianti più poveri, come quelli di Africo, guadagnarsi da vivere era diventato ancora più
difficile. La picciotteria aveva a disposizione reclute in abbondanza, e c'erano tantissimi
proprietari terrieri e contadini sufficientemente vulnerabili o sufficientemente privi di
scrupoli da prendere in considerazione l'idea di venire a patti con i violenti.

La colpa in parte è anche dell'arrivo del treno a vapore, almeno a Palmi. I
commentatori dell'epoca osservarono che l'iniziale impennata di sfregi e accoltellamenti
coincise con la presenza dei manovali che costruivano la tratta tirrenica della ferrovia,
nella primavera del 1888. Una dozzina d'anni più tardi, intorno al 1900, alcuni osservatori
cominciarono a sostenere che i picciotti erano stati importati nella Piana di Gioia Tauro
dai mafiosi siciliani presenti tra quei manovali, ma è una teoria quasi sicuramente
infondata, considerando che nessuno degli uomini condannati dal tribunale di Palmi era
siciliano: uno scenario più verosimile è che tra gli operai che lavoravano alla ferrovia ci
fossero degli ex detenuti camorristi; gli accoltellamenti di Palmi forse erano frutto di una
concorrenza tra questi criminali e i picciotti locali.

In qualunque caso, il ruolo che giocarono le ferrovie nell'ascesa della mafia calabrese



da un punto di vista storico è amaramente paradossale. Come argomentò un magistrato
all'epoca, È doloroso il constatare che tal potente fattore di civiltà e di progresso abbia
dovuto servire di mezzo da cui ha tratto origine tanta ignominia sociale, sì da rendersi
discutibile se più sia stato il male cagionato del vantaggio riportato.

 
La 'ndrangheta nacque proprio nel momento in cui finì l'isolamento della Calabria.
C'è un terzo elemento - a mio avviso il più importante - che può spiegare perché la

picciotteria sia comparsa proprio in quel momento. Nel 1882 e nel 1888 due importanti
riforme elettorali inaugurarono in Italia l'era della politica di massa. Il numero degli
aventi diritto al voto aumentò e le amministrazioni locali ottennero al tempo stesso più
libertà dall'amministrazione centrale e più responsabilità su questioni come l'istruzione e
la supervisione delle associazioni di beneficenza, e con queste responsabilità più risorse
da saccheggiare. Ora che circa un quarto dei maschi adulti aveva la possibilità di decidere
da chi farsi governare, la politica diventò una faccenda più costosa e più redditizia.

E anche più violenta. Sparatorie, accoltellamenti e pestaggi erano sempre stati un
elemento ricorrente nel linguaggio della politica italiana, specialmente nel Sud. Gran
parte della violenza era amministrata da Roma: su ordine del prefetto locale, la polizia
malmenava i sostenitori dell'opposizione, li arrestava o semplicemente revocava loro il
porto d'armi, lasciandoli esposti alle aggressioni degli scagnozzi al soldo del candidato
gradito al governo. Le riforme degli anni Ottanta incrementarono la domanda di violenza
in periodo di elezioni e incoraggiarono altri aspiranti broker di potere a procurarsi il
sostegno di gruppi violenti organizzati.

La violenza politica non era un tema su cui la polizia fosse particolarmente smaniosa
di indagare, per ragioni intuibili. Ma rovistando nei faldoni polverosi delle carte
processuali qualche segnale evidente che perfino ad Africo la picciotteria godeva di
amicizie altolocate si può trovare: la stampa sottolineava che gli uomini che avevano
massacrato il vecchio porcaro zoppo erano difesi dai migliori avvocati di Reggio Calabria.
E tra i picciotti sotto processo c'erano «persone che, per il loro stato finanziario, non han
dovuto essere spinti da altro a malfare che da innata malvagità».

Tra questi abitanti di Africo affetti da «innata malvagità» c'era anche l'ex sindaco,
Giuseppe Callea, i cui figli ricoprivano incarichi di alto livello nella picciotteria: Domenico
era il contabile e l'istruttore di scherma che aveva cercato di reclutare lo zampognaro, e
suo fratello Bruno era il picciotto che era finito in prigione per furto a seguito della
testimonianza di Pietro Maviglia. Era evidente che l'ex primo cittadino approvava la scelta
di carriera dei figli: lui stesso aveva minacciato fisicamente Maviglia.

L'ascesa della picciotteria mise brutalmente a nudo la frammentazione della classe
dominante calabrese. In guerra fra di loro per questioni di politica locale e proprietà di
terreni, le élites calabresi si dimostrarono totalmente incapaci di affrontare in modo
compatto e coeso la minaccia della nuova e ambiziosa fratellanza criminale. Ad Africo,
alcuni uomini istruiti e facoltosi testimoniarono contro i picciotti e immancabilmente
furono oggetto di minacce con sottofondo di zampogna; altri, come Giuseppe Callea,
erano più che contenti di allearsi con la banda criminale. Ma sarebbe ingenuo da parte
nostra pensare che questi casi giudiziari vedessero schierati da una parte onesti cittadini e



dall'altra loschi protettori dei malavitosi. I calabresi non si dividevano tra sostenitori della
legalità e fiancheggiatori della criminalità, e non si coalizzavano in nome di questa o
quell'ideologia. Sull'Aspromonte l'unica ragione di conflitto, e l'unico collante sociale,
erano la famiglia, le amicizie e i favori.

La legge in quanto tale era solo un'arma in più nella contesa. I pochi sociologi che si
interessarono della Calabria dopo l'unità d'Italia osservarono che i ceti abbienti
mancavano di «sentimento del diritto», e perfino di «senso morale». A prescindere dalla
definizione usata, l'ascesa della picciotteria dimostrava che questa carenza ormai infettava
anche le altre classi sociali.

 
Nonostante questa proliferazione di attività criminali, il processo dei picciotti di Africo

si concluse con un successo, anche se di brevissima durata: i massacratori di Maviglia
furono condannati, e insieme a loro altre decine di picciotti. In tutta la Calabria
meridionale, polizia e carabinieri misero a segno successi analoghi e proseguirono su
questa strada per anni ancora. Ma la lotta per affermare il diritto dello Stato a governare
sembrava persa in partenza: i picciotti condannati per «associazione per delinquere»
scontarono condanne ridicole nelle stesse prigioni dove erano diventati picciotti, e non
c'era nessun segnale di una volontà di risolvere i problemi di fondo della società
calabrese, quei problemi che consentivano ai criminali di esercitare il loro potere anche al
di fuori delle carceri.

L'emergenza criminale in Calabria passava del tutto inosservata agli occhi
dell'opinione pubblica nazionale. Erano troppo pochi gli italiani pronti a «guardare col
microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori». Alla lunga, l'Italia avrebbe
pagato un prezzo per questa trascuratezza. Nulla di quanto succedeva ai pastori e ai
contadini calabresi poteva mai costituire una notizia. Nulla fino a quando le imprese di un
taglialegna di nome Giuseppe Musolino non lo trasformarono nel «brigante Musolino», il
«Re dell'Aspromonte», forse la più grande leggenda criminale della storia italiana.

 
 
***
 
 
Il Re dell'Aspromonte
I fatti della vita di Giuseppe Musolino in fin dei conti non sono la cosa più rilevante,

ma è comunque bene partire da questi.
Musolino nacque il 24 settembre 1876 a Santo Stefano, sull'Aspromonte, un paesino di

circa 2.500 abitanti situato a 700 metri di altezza, in mezzo alle foreste che affacciano
sullo Stretto di Messina. Suo padre era un taglialegna che aveva un piccolo commercio di
legname, sufficiente a consentirgli di comprare un'osteria. Anche Musolino diventò
taglialegna, ma coloro che in sèguito scrissero la sua biografia si soffermarono soprattutto
sulle tendenze violente della sua giovinezza: prima ancora di compiere vent'anni si era già
cacciato nei guai più di una volta per una serie di reati a mano armata e per aver
minacciato e ferito delle donne.



La saga di Musolino cominciò per davvero il 27 ottobre del 1897, nell'osteria di suo
padre, quando litigò con un altro ragazzo, di nome Vincenzo Zoccali. I due si accordarono
per risolvere la cosa con un combattimento e Musolino rimase gravemente ferito alla
mano destra; suo cugino sparò poi due colpi contro Zoccali, ma lo mancò.

Due giorni dopo, prima dell'alba, una persona appostata dietro a un muro sparò a
Zoccali mentre stava bardando il suo mulo. Anche questa volta i proiettili non andarono a
segno. Musolino, che aveva lasciato sul posto il suo fucile e il suo berretto, si diede alla
macchia tra i boschi dell'Aspromonte. Fu catturato poco più di cinque mesi dopo e nel
settembre del 1898 ricevette una severa condanna a ventun anni di carcere per tentato
omicidio.

Furioso per il verdetto e sostenendo di essere la vittima innocente di un complotto,
Musolino giurò vendetta: a Zoccali avrebbe mangiato il fegato, gridò dal banco degli
imputati.

 
La sera del 9 gennaio 1899, Musolino e altri tre detenuti, fra cui suo cugino, evasero

dal carcere di Gerace aprendosi un varco nel muro con una spranga di ferro e calandosi a
terra con una corda fatta con le lenzuola annodate. La vendetta promessa cominciò la
notte del 28 gennaio, quando Musolino uccise a colpi di arma da fuoco Francesca Sidari,
la moglie di uno degli uomini che avevano testimoniato contro di lui. A quanto sembra,
vedendola curva sopra un cumulo di carbone di legna, Musolino l'aveva scambiata per il
suo vero obbiettivo. Quando il rumore degli spari e le urla attirarono l'attenzione del
marito e di un altro uomo, Musolino sparò anche a loro. Se ne andò credendoli morti e
fuggì di nuovo sulle montagne.

Il «brigante Musolino» (come divenne ben presto noto) precipitò a questo punto in
una duplice spirale di vendette: i bersagli dei suoi agguati erano sia le persone che
avevano testimoniato contro di lui nel caso Zoccali sia gli informatori reclutati dalla
polizia nel tentativo di catturarlo.

Un mese dopo il suo primo omicidio, Musolino uccise nuovamente, pugnalando un
pastore che sospettava di fare la spia per i poliziotti. A metà maggio il bandito tornò a
Santo Stefano sempre a caccia di Vincenzo Zoccali, l'uomo a cui aveva giurato di mangiare
il fegato. Collocò dei candelotti di dinamite nelle pareti della casa dove dormiva, insieme
al fratello e ai genitori, ma la carica non esplose. (La famiglia Zoccali in seguito a
quell'episodio fuggì nella provincia di Catanzaro.) Alcuni giorni dopo, Musolino ferì
gravemente un altro dei suoi nemici.

La serie di aggressioni proseguì per tutta l'estate del 1899: a luglio uccise un uomo che
sospettava di essere un informatore con un colpo di fucile in testa; una settimana dopo
sparò a un altro nelle natiche.

Ad agosto il brigante si mise in viaggio verso la provincia di Catanzaro per inseguire
Vincenzo Zoccali e la sua famiglia e riuscì a uccidere il fratello di Vincenzo. Quindi tornò
rapidamente sui suoi passi e andò in un paesino appena sotto Santo Stefano per uccidere
un altro uomo, forse anch'egli sospettato di passare informazioni alla polizia.

A questo punto, sparì dalla circolazione per sei mesi.
 



Il mondo tornò a sentir parlare di Musolino nel febbraio del 1900, quando ricomparve
in Aspromonte con due giovani complici: sparò per errore a suo cugino, ferendolo. A
quanto si racconta, il brigante si sarebbe inginocchiato davanti al cugino sanguinante
offrendogli il suo fucile e supplicandolo di vendicarsi seduta stante del suo errore: il
cugino rifiutò e Musolino continuò con i suoi agguati.

Scovò la preda successiva nel paesino di lingua grecanica di Roccaforte e gli sparò alle
gambe con una doppietta. La vittima, accasciata a terra, cercò di convincere il bandito che
non era una spia della polizia. Musolino rimase lì per trenta minuti a curargli le ferite e
poi mandò un pastore di passaggio a cercare aiuto.

Il 9 marzo 1900 uno dei complici di Musolino, un uomo di Africo di nome Antonio
Princi, lo tradì mettendosi d'accordo con la polizia. Il piano per catturare il brigante
prevedeva che Princi lasciasse nel suo nascondiglio, che all'epoca si trovava in una grotta
nei pressi del cimitero di Africo, un piatto di maccheroni in cui aveva mescolato
dell'oppio. A quel punto il delatore andò a chiamare le forze dell'ordine: cinque poliziotti e
due carabinieri lo seguirono fino al nascondiglio. L'oppio però era rimasto troppo a lungo
sugli scaffali di una farmacia del luogo e aveva perso gran parte del suo potere narcotico.
Nonostante avesse mangiato i maccheroni, Musolino era ancora abbastanza sveglio da
sparare contro gli uomini che lo volevano catturare e poi fuggire attraverso le montagne,
con poliziotti e carabinieri al suo inseguimento.

Nelle prime ore del mattino seguente, Musolino fu sorpreso da uno dei due carabinieri
mentre era intento a urinare; il brigante sparò per primo, da breve distanza. Il giovane
carabiniere rimase gravemente ferito all'inguine e morì dopo un'agonia di alcune ore.

Dopo altri sei mesi di silenzio, Musolino e altri due complici tornarono a uccidere, il
27 agosto 1900. Inseguirono la loro vittima, Francesco Marte, fino nell'aia della sua
abitazione; qui l'uomo si fermò, si voltò e li supplicò di lasciargli il tempo di
raccomandare l'anima a Dio prima di morire. Loro gli concessero di inginocchiarsi e poi
gli spararono più volte, di fronte alla madre, continuando a sparare anche quando era già
morto.

Musolino avrebbe poi sostenuto che Marte era un traditore coinvolto nel complotto
dei maccheroni.

Successivamente, gli stessi due complici, forse agendo per suo conto, cercarono senza
riuscirvi di uccidere l'ex sindaco di Santo Stefano, che aveva testimoniato contro
Musolino nel processo per tentato omicidio.

L'ultima azione violenta del brigante avvenne il 22 settembre del 1900, quando ferì un
altro presunto informatore a Santo Stefano.

La furia sanguinaria di Musolino e i ripetuti fallimenti dei tentativi delle forze
dell'ordine di arrestarlo erano diventati da tempo uno scandalo politico. Il caso del
boscaiolo dell'Aspromonte fu discusso in Parlamento. Era in gioco la credibilità del
governo: centinaia di uomini in divisa furono inviati nella Calabria meridionale per unirsi
alla caccia, ma nonostante questo Musolino riuscì a sfuggire alla cattura per un altro anno
e più...

C'è un altro fatto importante da sottolineare: Musolino era un picciotto.
All'apice della polemica politica sulle sorti del brigante, il giornalista più intrepido



d'Italia, Adolfo Rossi, prese la decisione, estremamente inusuale, di recarsi di persona in
Calabria per scoprire che cosa stava succedendo. Dalla polizia e dai magistrati apprese
tutto quello che c'era da sapere sulla nuova mafia.

Rossi fece il giro delle prigioni e vide i picciotti con le loro uniformi carcerarie a strisce
grigie e marroni. Si recò a Palmi, che scoprì essere «il circondario calabrese in cui
maggiormente si sviluppò la picciotteria». Il viceprefetto di Palmi gli spiegò accigliato che
«non s'è ancora finito un processo per associazione di delinquenti, che subito bisogna
istruirne altri».

Rossi visitò Santo Stefano, il paese natale di Musolino, e si arrampicò addirittura fino
ad Africo. Rimase sbalordito dallo squallore del luogo, e scrisse che «le capanne non sono
già abitazioni che servono da porcili, ma porcili che servono da abitazioni umane». I
carabinieri gli dissero che qualche anno prima alcuni affiliati della setta avevano «tagliato
un uomo a pezzi, salandolo poi come si fa con la carne di porco».

 
 
La lunga serie di reportage dalla Calabria di Adolfo Rossi rimane la cosa migliore che

sia mai stata scritta sulla 'ndrangheta delle origini, e meritava di avere un pubblico molto
più ampio di quello dei lettori del quotidiano veneziano su cui fu pubblicata.

Tutte le persone intervistate da Rossi sostenevano che Musolino era un affiliato della
picciotteria, anche se i pareri discordavano riguardo al momento esatto della sua
affiliazione e al rango che ricopriva all'interno dell'organizzazione. Rossi vide dei rapporti
da cui era evidente che i carabinieri di Santo Stefano avevano sempre considerato
Musolino un picciotto, fin dall'inizio. Il giorno dopo il primo duello a coltellate con
Vincenzo Zoccali, scrissero che apparteneva alla «cosiddetta maffia».

Mentre era in prigione in attesa del processo per tentato omicidio, i secondini
osservarono che Musolino si comportava come un camorrista. Una guardia carceraria
dichiarò a Rossi che Il Musolino entrò in queste carceri l'otto aprile 1898 e più tardi, da
confidenze fattemi da alcuni suoi compagni seppi che fu eletto camorrista [cioè un
affiliato di alto livello della Società] [...] nel mese di giugno di detto anno.

Ad Africo Rossi parlò con un comandante della polizia che gli spiegò che Musolino era
sfuggito alla cattura così a lungo perché poteva contare sulla rete di supporto della
picciotteria in tutto l'Aspromonte e anche oltre. Un uomo che confessò a Rossi di aver
offerto rifugio a Musolino fu il sindaco di Africo, un personaggio equivoco che nel 1894
testimoniò contro la picciotteria. A Santo Stefano, Rossi apprese che alcuni dei complici
del brigante erano picciotti e che alcune delle sue bravate, compreso l'alterco con
Vincenzo Zoccali da cui tutto era nato, erano legate a questioni di politica interna della
malavita più che a un suo programma di vendetta personale.

Nonostante questi fatti, Musolino divenne un eroe: un vendicatore degli oppressi, un
cavaliere solitario dei boschi, un Robin Hood, il «Re dell'Aspromonte».

La sua fama iniziò a crescere rapidamente dopo l'evasione dal carcere, nel 1899.
Inizialmente fu un fenomeno locale. La maggioranza degli abitanti dell'Aspromonte era
fermamente convinta che Musolino fosse innocente dell'accusa per cui era stato mandato
in galera, il tentato assassinio di Vincenzo Zoccali; e in effetti qualche dubbio sulla



solidità dell'impianto accusatorio persiste. L'«innocenza» di Musolino, autentica o fittizia
che fosse, diventò la base della sua celebrità. I contadini dell'Aspromonte, ignoranti e
drammaticamente poveri, guardavano allo Stato con diffidenza innata: per persone come
queste, in circostanze come quelle, un eroe rinnegato che uccideva solo falsi testimoni
rappresentava un'illusione irresistibile.

Musolino trovava cibo e riparo ovunque andasse, sull'Aspromonte. Le donne per lui
accendevano ceri alla Madonna di Polsi e a san Giuseppe (il santo protettore dei boscaioli,
da cui Musolino aveva preso il nome di battesimo). Era soprattutto la picciotteria a
manovrare questa rete di supporto: in buona parte può essere spiegata dalla paura,
perfettamente comprensibile, ma c'è una quota - impossibile da quantificare - che va
attribuita all'aura di popolarità che stava emergendo intorno al brigante.

Ben presto cominciarono a circolare delle storie che accrebbero ancora di più
quest'aura, storie che raccontavano che quando Musolino era in prigione gli era apparso
san Giuseppe e gli aveva rivelato i punti deboli del muro della sua cella. Storie che
affermavano che non aveva mai rubato a nessuno, che pagava sempre quello che
mangiava, che non aveva mai usato violenza alle donne e che riusciva sempre a buggerare
quegli incapaci dei carabinieri.

Dall'Aspromonte, la leggenda di Musolino si diffuse, attraverso il folclore orale,
all'intero Mezzogiorno. Il brigante diventò la star del teatro delle marionette. Per strada i
bambini giocavano a interpretare le sue gesta. I suonatori ambulanti si vestivano come
briganti per cantare le sue avventure o facevano stampare i loro poemi elogiativi su fogli
di carta sporca che vendevano per pochi centesimi. Le autorità arrestarono alcuni di
questi menestrelli, ma il culto di Musolino ormai era inarrestabile e lui stesso lo sfruttò
inviando una lettera a un quotidiano nazionale in cui, impudentemente, si schierava dalla
parte della gente comune contro l'autorità:

Operaio e figlio di operaio, amo coloro che sudano da mani a sera sui campi per
produrre la ricchezza sociale, invidiandoli, perché la sventura non mi permette più di
portare il contributo delle mie braccia.

Lo Stato italiano stava perdendo una guerra di propaganda contro la delinquenza
contadina e artigiana dell'Aspromonte. L'affare Musolino si stava trasformando in quello
che oggi chiameremmo un disastro di immagine per lo Stato di diritto.

L'aspetto forse più preoccupante stava nel fatto che non erano soltanto gli analfabeti a
farsi sedurre dal mito del brigante.

Anche se gli opinionisti benpensanti di ogni tendenza politica condannavano il culto
popolare del brigante Musolino come un segnale di arretratezza dell'Italia, libri e opuscoli
su di lui si vendevano in migliaia di copie. In Calabria, solo un quotidiano si azzardò a
suggerire che forse il Re dell'Aspromonte aveva effettivamente cercato di uccidere
Vincenzo Zoccali. A Napoli, dove il mito del nobile camorrista era così diffuso, il «Corriere
di Napoli» riportava leggende sui presunti atti di generosità del brigante senza alcun
commento critico e arrivava quasi a giustificare la sua campagna di rappresaglia:
Musolino non fa male che ai nemici, poiché egli crede di avere una missione e vuole
compierla per intiero.

Nella contesa tra il brigante e la legge, i torti e le ragioni stavano da entrambe le parti:



questa era la tesi dominante. E alcuni commentatori sostenevano l'idea che una soluzione
equa sarebbe stata quella di offrire a Musolino un salvacondotto verso gli Stati Uniti.

Alla fine le autorità fecero tesoro di informazioni riservate che segnalavano che
Musolino era tutt'altro che un lupo solitario.

All'inizio del 1901, un giovane e zelante agente di polizia, Vincenzo Mangione, fu
mandato a Santo Stefano con l'incarico di mettere in atto una strategia più radicale del
limitarsi a dare la caccia al bandito per le montagne e cercare di corrompere informatori
(specialmente picciotti) per convincerli a tradirlo.

Mangione compilò una serie di rapporti molto illuminanti sulla picciotteria nel
paesino natale di Musolino. Usando come fonti soprattutto picciotti delusi, il poliziotto
descrive una «vera e propria istituzione della criminalità», con il suo fondo sociale, il suo
tribunale e così via. Era stata fondata all'inizio degli anni Novanta dal padre e dallo zio di
Musolino, che ora facevano entrambi parte del «consiglio supremo» dell'organizzazione.
A Santo Stefano c'erano 166 affiliati.

Dalle ricerche di Mangione emersero con maggior chiarezza le possibili motivazioni
delle azioni di Musolino. Il brigante naturalmente era un membro della picciotteria, come
suo padre, e nulla di quello che faceva era distinguibile dal suo ruolo all'interno della
fratellanza criminale. Ad esempio, il tentato omicidio che diede il via alla saga di
Musolino era stato ordinato dalla picciotteria per punire Vincenzo Zoccali, che aveva
cercato di sottrarsi ai suoi doveri di picciotto. Ora Musolino era un sicario errante al
servizio della setta.

La scoperta più importante di Mangione fu il modo usato dai picciotti per procurarsi i
favori di «persone rispettabili [...] personalità politiche [...] medici [...] possidenti», che
consistevano soprattutto in referenze e false testimonianze. Un esempio più tangibile dei
favori che la picciotteria poteva esigere sorgeva proprio all'ingresso del paese: la casa di
Vincenzo Zoccali, distrutta e annerita dal fumo. Dopo che Musolino aveva tentato
inutilmente di farla esplodere, i picciotti vi avevano appiccato il fuoco e poi avevano
convinto il consiglio comunale a rifiutare la richiesta della famiglia Zoccali di un
contributo finanziario per ricostruirla.

I notabili di Santo Stefano non facevano alcuno sforzo per tenere nascosti i loro
rapporti di amicizia con la picciotteria.

Quando la sorella del Re dell'Aspromonte, Anna, si sposò, il nuovo sindaco e i suoi
funzionari, i consiglieri comunali, i medici, gli insegnanti, gli agenti della polizia
municipale e la banda cittadina presero tutti parte al ricevimento di nozze. Il sindaco
approfittò dell'occasione per far circolare una petizione in cui si chiedeva alla regina la
grazia per Musolino.

Il lavoro di indagine di Mangione si tradusse in una duplice strategia per la cattura del
brigante: come prima cosa, bisognava colpire la sua rete di supporto; in secondo luogo,
bisognava mettere sotto processo tutta la picciotteria di Santo Stefano. Il risultato fu una
serie di arresti di massa tra la primavera e l'estate del 1901. Ora che molti dei suoi
complici erano in prigione, per Musolino era diventato difficile trovare posti dove
nascondersi nel suo territorio.

Il pomeriggio del 9 ottobre 1901, nelle campagne vicino a Urbino, a oltre 900



chilometri di distanza da Santo Stefano, un giovane uomo con indosso una giubba da
cacciatore e un berretto da ciclista fu notato da due carabinieri mentre si comportava in
modo sospetto. Fuggì in un vigneto quando loro gli fecero cenno, ma inciampò in un filo.
Estrasse una rivoltella, ma fu sopraffatto prima di poter premere il grilletto.
«Uccidetemi», disse mentre gli agenti tiravano fuori le manette. Poi cercò inutilmente di
corromperli. Durante la perquisizione gli trovarono addosso un coltello, delle munizioni e
una gran quantità di amuleti, tra cui una giberna piena di incenso, un crocifisso, un
medaglione raffigurante il Sacro Cuore, un'immagine di san Giuseppe e una della
Madonna di Polsi. Cinque giorni dopo, fu identificato come il brigante Giuseppe
Musolino.

Musolino fu inviato a processo nella bella città toscana di Lucca, per timore che il mito
che circondava il brigante potesse condizionare eccessivamente una giuria calabrese. Il
suo incontro con la giustizia, a lungo rimandato, sarebbe diventato uno dei processi più
sensazionali dell'epoca.

Ma prima che il procedimento avesse inizio, il secondo elemento della strategia saltò. I
testimoni su cui le autorità facevano affidamento per raccogliere prove contro la
picciotteria di Santo Stefano furono convinti, con l'intimidazione, a ritrattare le loro
dichiarazioni. Il caso non arrivò mai in tribunale.

Perciò, nella primavera del 1902, quando i corrispondenti dei giornali nazionali e
internazionali si riunirono a Lucca per raccontare ai loro lettori l'attesissimo processo
Musolino, si trovarono ad assistere a un prolungato esercizio di autolesionismo per la
reputazione della legge in Italia. Il problema era che gli avvocati di Musolino obbiettavano
rumorosamente ogni volta che la pubblica accusa cercava di dimostrare che il brigante era
affiliato a una setta criminale locale. Il procedimento giudiziario contro la presunta setta
di Santo Stefano era stato abbandonato ancora prima di giungere in aula, perciò dov'erano
le prove?

Tutto questo fece sì che il vero contesto della saga di Musolino rimanesse nell'ombra.
Un delinquente pluriomicida ebbe l'occasione di mostrarsi, per quasi tutto il processo,
come quell'eroico fuorilegge di cui i teatri delle marionette in tutto il Sud Italia narravano
le gesta.

Musolino aveva trascorso il tempo dal momento della sua cattura, nell'ottobre
dell'anno precedente, a scrivere una narrazione in versi delle sue avventure, con i
criminologi positivisti che passavano il tempo a misurare meticolosamente le sue fattezze
fisiche. Nello stesso periodo il brigante ricevette innumerevoli lettere e cartoline di
ammiratori e soprattutto ammiratrici, che gli giuravano il loro amore, gli inviavano
simboli religiosi e dolciumi, promettevano di pregare per lui e lo supplicavano di inviare
loro ciocche dei suoi capelli. Il giudice di Lucca era talmente preoccupato per l'effetto che
stava avendo Musolino sulla morale delle donne del luogo che stabilì che alle udienze
fossero ammessi, tra il pubblico, soltanto rappresentanti del sesso forte. Ma il fiume di
posta delle sue ammiratrici non fece che aumentare una volta cominciato il processo.
Misteriosamente, nei pressi del tribunale qualcuno cominciò a vendere cartoline con
ritratti firmati del Re dell'Aspromonte. Intervistato dai giornalisti nella sua cella,
Musolino si dilungava compiaciuto a raccontare le sue avventure erotiche durante la



latitanza.
Gli avvocati di Musolino non contestarono mai il fatto che il loro assistito avesse

commesso una lunga serie di omicidi e tentati omicidi, dopo essere evaso di prigione,
preferendo insistere sulla tesi che Musolino era innocente del reato per cui era stato
imprigionato inizialmente, e cioè il tentato omicidio di Vincenzo Zoccali. Gli avvocati
argomentarono che i suoi delitti potevano essere spiegati, e forse perfino giustificati, dalla
cospirazione ordita contro di lui nel caso Zoccali.

Un giudice francese in visita rimase, comprensibilmente, sbalordito che una tesi del
genere potesse essere considerata un elemento a discolpa, segno evidente, ai suoi occhi,
della scarsa «evoluzione morale» dell'Italia. Musolino non condivideva i dubbi del giudice
d'Oltralpe. Quando fu chiamato sul banco degli imputati, disse alla corte che la sua
campagna di giusta rappresaglia ormai era conclusa e che se lo avessero rilasciato non
avrebbe più infranto la legge. Sostenne di essere il discendente di un principe francese e
paragonò la sua sorte a quella di Gesù Cristo.

Ogni tanto Musolino perdeva le staffe e deviava dal copione del nobile fuorilegge,
come quando urlò ripetutamente «troia» alla madre di Vincenzo Zoccali venuta a
testimoniare. Ma questo non impedì a molti osservatori di simpatizzare con lui. Uno dei
più grandi poeti italiani, Giovanni Pascoli, viveva nelle campagne non lontano da Lucca e
osservò il processo con la sua consueta compassione e il suo sentimentalismo
socialisteggiante. «Pover Musolino!», scrisse a un amico. «Sai che vorrei fare una poesia
nella quale dire che ognuno di noi ha il suo Musolino dentro?».

Molti commentatori che seguivano il processo sostennero che il problema di fondo del
caso Musolino non era la storia di un brigante solitario, ma l'isolamento della società
calabrese in generale. I moderni mezzi di comunicazione, come la ferrovia, avrebbero
sicuramente portato la luce della civiltà nelle tenebre primordiali dell'Aspromonte. I
contadini con la pelle bruciata dal sole venuti su fino a Lucca per testimoniare al processo
non facevano altro che offrire una conferma visiva di queste idee: molti di loro parlavano
in dialetto calabrese ed ebbero bisogno dell'ausilio di un interprete per testimoniare; ci
furono grandi risate tra il pubblico quando un testimone cominciò a parlare e l'interprete
si voltò verso il giudice ammettendo che nemmeno lui riusciva a capire nulla di quello che
stava dicendo: probabilmente in tutta Italia non si trovava un solo interprete in grado di
capire il grecanico.

Criminologi positivisti si presentarono in aula per esporre le dettagliate analisi fisiche
e psicologiche condotte su Musolino.

Il soggetto, spiegarono, presentava un insieme di sintomi contraddittorio.
Non sembrava esserci una chiara eziologia per le sue tendenze criminali. Musolino

aveva subìto un trauma cranico all'età di sei anni, quando gli era caduto in testa un vaso:
l'incidente gli aveva provocato un'ammaccatura sul cranio e forse era all'origine della sua
epilessia (un evidente tratto delinquenziale).

Tuttavia, non si masturbava con frequenza ed era molto intelligente. Da un punto di
vista razziale, era la loro discutibile conclusione, rappresentava una versione esagerata del
«tipo medio del calabrese».

Il discorso più commovente fu pronunciato dall'avvocato che rappresentava i genitori



di Pietro Ritrovato, il giovane carabiniere morto in seguito alle terribili ferite causategli da
Musolino il mattino dopo l'episodio dei maccheroni drogati.

Gli anziani coniugi si erano costituiti parte civile contro il Re dell'Aspromonte. Ma
singhiozzavano così tanto, durante il dibattimento, che spesso furono costretti ad
abbandonare l'aula.

Il legale spiegò che il loro fine non era chiedere soldi, ma «portare un fiore alla
memoria di una vittima del dovere». A tale scopo, si riproponeva di dissolvere quella che
definiva «la leggenda di Musolino», insistendo su un aspetto cruciale, che nel processo
era stato trascurato: Musolino faceva parte di un'associazione criminale chiamata
picciotteria.

La testimonianza più sordida fu quella del sindaco di Santo Stefano, l'uomo che aveva
preso parte alle nozze della sorella di Musolino e aveva promosso una petizione per
chiedere alla regina la grazia per il fuorilegge. Aurelio Romeo era un uomo grassoccio
dalla barba nera e lucida ed era una figura di primo piano all'interno di una delle due
fazioni politiche dominanti a Reggio Calabria. In tribunale ostentò un vibrante sdegno per
il trattamento riservato agli abitanti di Santo Stefano dalla brutalità e dall'incompetenza
della polizia. «La picciotteria fu inventata per scusare la debolezza della pubblica
sicurezza», disse.

Quando gli chiesero dei due complici di Musolino accusati di aver cercato di uccidere il
suo predecessore alla carica di primo cittadino, disse che erano solo due onesti lavoratori.

L'esito del processo era inevitabile: Musolino fu giudicato colpevole e condannato
all'ergastolo. L'Italia, però, perse, altrettanto inevitabilmente, un'opportunità
straordinaria per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla grave emergenza
criminale nel Sud della Calabria. La 'ndrangheta degli albori sarebbe rimasta celata
nell'oscurità e nella confusione, peculiarità poco conosciuta di una regione poco
conosciuta.

Musolino, invece, era destinato a fama duratura, anche se languiva in galera. Poco
prima dello scoppio della Grande Guerra, lo scrittore inglese Norman Douglas girò a piedi
per i paesini dell'Aspromonte, ascoltando dai contadini che gli facevano da guida
innumerevoli resoconti delle avventure del brigante: Dio solo può dire quanta povera
gente in miseria abbia aiutato!

E se trovava una ragazza in montagna, l'aiutava a portare il carico e l'accompagnava
fino a casa sua, difilato in casa di suo padre. [...] Oh, se l'aveste visto, signore! Era giovane,
capelli biondi ricciuti e un volto come una rosa.

Musolino in realtà aveva i capelli mori: almeno questo i criminologi del processo lo
avevano dimostrato al di là di ogni dubbio.

Sotto il fascismo, Benito Mussolini bloccò ogni tentativo di realizzare un film sulla vita
di Musolino, per via della somiglianza fra il suo cognome e quello del brigante. La
biografia di Musolino uscì finalmente sul grande schermo nel 1950: il fuorilegge veniva
presentato come un uomo che aveva sofferto torti gravissimi da parte della mafia
calabrese, tanto da non avere altra scelta che farsi giustizia con le sue mani.

 
***



 
 



5
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Banchieri e uomini d'onore
Una delle ragioni per cui l'Italia non si accorse quasi dell'ascesa della picciotteria in

Calabria fu che c'erano preoccupazioni ben più gravi con cui fare i conti. Alla fine degli
anni Ottanta scoppiò una bolla immobiliare che lasciò gli istituti di credito con passivi
pesantissimi. Nel 1890 l'economia entrò in recessione, mettendo ulteriormente sotto
pressione il sistema finanziario. Diverse banche fallirono, comprese due fra le più
importanti. Un'altra, la Banca Romana, cercò di evitare l'implosione stampandosi
praticamente da sola il denaro e poi usando questa liquidità fittizia per comprare schiere
di politici. Dei «prestiti» della Banca Romana aveva usufruito perfino il sovrano, per
mantenere il suo stile di vita dispendioso. Nel novembre del 1893 il presidente del
consiglio fu costretto a dimettersi, dopo che in Parlamento era emerso il suo
coinvolgimento nello scandalo.

Molti ebbero l'impressione che non fosse solo il sistema bancario nazionale a essere
sull'orlo del baratro, ma anche la monarchia e lo Stato stesso. L'uomo politico chiamato in
campo per salvare la nazione fu Francesco Crispi, il combattivo esponente della Sinistra,
un siciliano che nel 1860 era stato uno degli eroi della spedizione dei Mille. Crispi doveva
fare i conti anche con una sfida politica inedita: la presenza dei sindacati, del Partito
socialista e delle altre organizzazioni che facevano proseliti fra i contadini e i braccianti. Il
nuovo capo del governo rispose con la repressione, proclamando la legge marziale in
alcune aree del paese e mettendo al bando, nel 1894, il Partito socialista.

Alla disperata ricerca di gloria militare per rinvigorire la scarsa credibilità dello Stato,
lanciò una scriteriata avventura coloniale nell'Africa orientale. Nel marzo del 1896, nella
battaglia di Adua, l'armata italiana che Crispi aveva mandato allo sbaraglio fu annientata
da forze etiopi largamente superiori per numero.

Crispi si dimise appena le notizie della disfatta di Adua giunsero a Roma.
Dopo le dimissioni di Crispi la morsa sul movimento operaio si allentò, ma la politica

continuò lungo binari reazionari.
In quegli anni i politici della Destra parlavano apertamente di interrompere e invertire

drasticamente il lento ed esitante progresso dell'Italia verso la democrazia. Nella
primavera del 1898 un'impennata del prezzo dei prodotti alimentari scatenò disordini:
nelle strade di Milano l'esercito falciò i manifestanti a colpi di cannone. Il nuovo
presidente del consiglio, il generale Luigi Pelloux, si imbarcò quindi in una lunga battaglia
parlamentare per far approvare una legge che puntava a restringere la libertà di stampa e
le libertà politiche.

Nell'estate del 1900 un anarchico toscano di nome Gaetano Bresci tornò in Italia
dall'America (era emigrato a Patterson, nel New Jersey), deciso a vendicare le cannonate
del 1898. Il 20 luglio appose il sigillo più consono a un decennio di violenze, il più



turbolento nella breve storia dell'Italia: si recò a Monza e uccise il re.
Ormai, però, l'Italia stava già entrando a grandi passi in un'epoca molto diversa. Un

sistema bancario ristrutturato da cima a fondo, con la creazione della Banca d'Italia, aiutò
il rilancio dell'economia. Il NordOvest del paese si stava rapidamente industrializzando: a
Torino, nel 1899, la Fiat cominciò a produrre automobili; a Milano, nel 1901, la Pirelli
iniziò la produzione di pneumatici. Negli anni successivi, le città italiane si sarebbero
riempite di luce e di rumore: automobili, tram elettrici, grandi magazzini, bar, cinema e
stadi di calcio. In politica la parola d'ordine era «riforme». Aumentò il numero delle
persone in grado di leggere e scrivere, e che quindi disponevano del diritto di voto. Il
Partito socialista, anche se ancora di piccole dimensioni, era abbastanza forte da poter
trattare per ottenere concessioni in Parlamento. Nel 1913 si svolsero le prime elezioni
politiche generali della storia italiana in cui la legge riconosceva a tutti i maschi adulti il
diritto di voto.

 
Un altro sintomo di questa nuova vitalità fu l'impennata del pubblico di lettori di

giornali. Nel 1900, l'anno in cui Bresci sparò al re, il «Corriere della Sera» aveva una
tiratura di 75.000 copie. Nel 1913 era arrivato a 350.000. L'Italia che seguì il processo al
Re dell'Aspromonte, nel 1902, era quindi un'Italia in piena rivoluzione mediatica. Tutte e
tre le Onorate Società del Belpaese dovevano misurarsi con il nuovo contesto, adattare le
loro violenze, le loro reti di contatti e le loro capacità di disinformazione al contesto di
una società molto più democratica, una società dove era l'opinione pubblica a determinare
le decisioni politiche, che a loro volta determinavano le sorti delle organizzazioni
criminali.

La camorra napoletana non sarebbe sopravvissuta a questa sfida.
Nel caso della mafia siciliana, invece, la nuova era dell'informazione ebbe lo stesso

impatto che può avere il flash di un fotografo: illuminò per un istante un paesaggio
crepuscolare fatto di violenza e corruzione, poi lo fece ripiombare in un'oscurità ancora
più impenetrabile.

I drammi della mafia siciliana di inizio Novecento nascono tutti dall'episodio più
cruento della crisi bancaria dei primi anni Novanta del XIX secolo, da un omicidio che per
buona parte del secolo che stava cominciando sarebbe rimasto il più famigerato fra i reati
di mafia. Famigerato perché la vittima era uno dei cittadini più in vista della Sicilia e
perché gli assassini la fecero franca, ma soprattutto perché lo scandalo che ne nacque,
noto come l'affare Notarbartolo, portò allo scoperto per breve tempo l'influenza della
mafia sugli strati più alti della società siciliana.

Il marchese Emanuele Notarbartolo di San Giovanni combattè al fianco di Garibaldi
nel 1860, ma per natura era avverso alla violenza. In un'epoca in cui le faccende di onore
venivano spesso regolate al sorgere del sole, spada in pugno, Notarbartolo si lasciò
trascinare in duello una volta soltanto: la disfida durò tre ore, perché lui combattè solo
per difendersi. Era un devoto padre di famiglia, che ogni giorno scriveva alla moglie
bigliettini affettuosi. Notarbartolo era anche un funzionario pubblico di rara dedizione. Da
sindaco di Palermo, tra il 1873 e il 1876, dichiarò guerra alla corruzione. Nel 1876 divenne
direttore generale del Banco di Sicilia, carica che avrebbe ricoperto per molto tempo, e si



rese impopolare portando avanti una politica di rigore nella concessione di prestiti. La
reputazione di integrità che si guadagnò al Banco di Sicilia fu la causa diretta del suo
atroce omicidio.

Il brillante curriculum di Notarbartolo trovava il suo contraltare negativo nella
carriera di don Raffaele Palizzòlo, definito dalla polizia «il mecenate della mafia dell'agro
palermitano e specialmente del lato meridionale e orientale». Il nucleo del feudo politico
di Palizzòlo era costituito dalle famigerate borgate di Villabate e Ciaculli, dove possedeva e
affittava terre, e dove i suoi amici, come loro consuetudine, esercitavano il controllo sugli
agrumeti e coordinavano le attività dei banditi e dei ladri di bestiame.

Negli anni Settanta don Raffaele cominciò ad accumulare una fortuna insediandosi nei
consigli comunali e provinciali e nei consigli d'amministrazione di innumerevoli
organizzazioni di beneficenza e carrozzoni parastatali. Quando era sindaco di Palermo,
Notarbartolo beccò Palizzòlo a rubare denaro da un fondo che accumulava riserve di
farina destinate ai poveri.

Palizzòlo era un maestro di quello che gli italiani oggi chiamano «sottogoverno», cioè
lo scambio di favori illeciti per ottenere potere politico. Quando era tempo di elezioni,
batteva il circondario a cavallo, accompagnato dai capimafia e dai loro scagnozzi. La mafia
di Villabate spesso organizzava i suoi vertici mascherandoli da raduni politici in sostegno
del suo «mecenate».

Nel 1882 Palizzòlo fu eletto in Parlamento.
Notarbartolo si trovò fra i piedi Palizzòlo anche al Banco di Sicilia. Nel suo ruolo di

direttore generale, teoricamente era sottoposto alla vigilanza di un Consiglio generale
composto da quarantotto notabili presi dalle amministrazioni locali, dalle camere di
commercio e così via. Fra di loro c'erano Palizzòlo e altri famigerati personaggi legati alla
criminalità organizzata, più una serie di uomini d'affari in eclatante conflitto di interessi,
essendo fra quelli che avevano ricevuto prestiti dall'istituto di credito.

Non c'era da meravigliarsi che la politica di rigore creditizio introdotta da Notarbartolo
risultasse poco popolare.

Nel 1882 Notarbartolo fu rapito da quattro uomini vestiti da soldati e rilasciato
soltanto dietro pagamento di un riscatto. In seguito a una soffiata, la polizia trovò i
rapitori che si nascondevano in una casa vuota. Il riscatto non fu mai recuperato, anche se
è facile immaginare a chi fosse andata una fetta cospicua del bottino: sia il luogo del
rapimento sia il nascondiglio dei rapitori si trovavano infatti nel territorio controllato da
quegli stessi mafiosi di Villabate che avevano fatto di Palizzòlo l'ospite d'onore dei loro
banchetti.

Nel 1888 Notarbartolo si ritrovò a lavorare quotidianamente a stretto contatto con il
suo grande nemico: Palizzòlo infatti era stato eletto nel consiglio di amministrazione del
Banco di Sicilia.

Lo scontro latente fra il direttore generale e il Consiglio generale esplose quando il
boom edilizio italiano si concluse in una bolla.

Notarbartolo cercò di convincere i ministri a emendare lo statuto del Banco di Sicilia
per limitare il potere del Consiglio generale e dare al direttore generale l'autorità
necessaria per reagire alla crisi del credito. Ma le pressioni esercitate da Palizzòlo e da



altri furono più efficaci e nel febbraio del 1890 Notarbartolo fu sollevato dal suo incarico.
I suoi nemici, usciti vittoriosi dallo scontro, cercarono poi di fargli revocare il vitalizio.

Una volta messo fuori gioco Notarbartolo, il denaro della banca fu usato illegalmente
per gonfiare il prezzo delle azioni della più importante compagnia di spedizioni marittime
del paese, la Navigazione generale italiana (Ngi). Il maggiore azionista della Ngi era,
guarda caso, l'uomo più ricco di tutta la Sicilia. Il quale, guarda caso, era un grande
sostenitore del politico più potente del momento, il presidente del consiglio Francesco
Crispi, siciliano. Il quale, guarda caso, aveva un forte alleato nel nuovo direttore generale
del Banco di Sicilia. Il quale, guarda caso, possedeva a sua volta un congruo numero di
azioni della Ngi.

Palizzòlo ungeva le ruote di questo meccanismo. Usò il suo ruolo di parlamentare per
fare gli interessi della società armatoriale, come aveva sempre fatto. Usò il suo ruolo di
consigliere d'amministrazione del Banco di Sicilia per far approvare l'operazione azionaria
della Ngi. Usò il suo ruolo di membro della mafia per utilizzare una parte dei soldi della
banca per comprare una quota maggiore di queste azioni gonfiate ed elargire prestiti
generosi a certi suoi amici che sbarcavano il lunario esportando limoni e arance.

Poi, verso la fine del 1892, il malaffare della Banca Romana (la banca che si fabbricava
denaro falso da sola) venne svelato in Parlamento. In tutto il paese gli istituti di credito
vacillavano.

Le pressioni per fare pulizia nel sistema bancario ormai erano troppo forti per poterle
ignorare. Emanuele Notarbartolo veniva indicato da personalità autorevoli come l'uomo
ideale per riprendere le redini del Banco di Sicilia e fare di nuovo piazza pulita della
corruzione. E se Notarbartolo avesse ripreso il suo incarico di direttore generale,
sicuramente avrebbe portato alla luce una truffa che coinvolgeva i gruppi di interesse più
potenti del mondo economico e politico siciliano, collegati direttamente a Raffaele
Palizzòlo e alla mafia.

Il 1° febbraio del 1893, all'imbrunire, Emanuele Notarbartolo fu ucciso con ventisette
pugnalate, a bordo di un treno diretto a Palermo: il suo cadavere fu gettato sui binari.

Qualche mese dopo la moglie di Notarbartolo fu vista, ancora in lacrime, mentre
bruciava le centinaia di bigliettini che il marito le inviava quotidianamente. Mentre lei
piangeva e mentre l'Italia precipitava in una crisi finanziaria, sociale e politica che
minacciava di mettere in ginocchio la giovane nazione, la mafia e i suoi complici
coprivano le tracce degli assassini senza dare nell'occhio, seppellendo ingegnosamente
l'accaduto sotto strati e strati di depistaggi e insabbiamenti.

La ragione per cui sappiamo tutto degli intrallazzi e delle macchinazioni del Banco di
Sicilia, la ragione per cui l'omicidio di Emanuele Notarbartolo approdò in un'aula di
tribunale, fu la determinazione di suo figlio Leopoldo, un giovane ufficiale della marina
dotato della stessa tempra di suo padre.

Fin dall'inizio, nessuno dubitò mai veramente che Emanuele Notarbartolo fosse
rimasto vittima della mafia, anche se fino ad allora le cosche siciliane non avevano mai
ucciso un personaggio tanto in vista (e non lo avrebbero più fatto fino agli anni Settanta
del Novecento). Fin dall'inizio le autorità furono a conoscenza delle voci insistenti che
attribuivano la regia dell'omicidio all'onorevole Raffaele Palizzòlo. Leopoldo Notarbartolo,



che sapeva benissimo dei tanti scontri che Palizzòlo aveva avuto con suo padre, aveva più
motivi di chiunque altro per sospettare il famigerato parlamentare di essere coinvolto
nell'omicidio. Ma nessuno fece niente. Nel 1894, poco più di un anno dopo il giorno in cui
Notarbartolo era stato trovato morto sui binari, un alto magistrato scrisse al ministro
della Giustizia per spiegare perché nessuno era stato ancora incriminato: Le cause di tale
insuccesso si possono riassumere in queste due: delitto lungamente premeditato con la
massima cura dall'alta mafia; nessun concorso civico, che aiuti l'autorità, essendo i
testimoni o reticenti o intimiditi.

Sapendo quello che sappiamo finora sulla storia della mafia, possiamo aggiungere una
terza causa che il magistrato aveva trascurato di menzionare: la polizia e la magistratura a
Palermo erano pesantemente infiltrate dalla mafia.

Leopoldo Notarbartolo assistette alla vergognosa negligenza con cui furono gestite le
indagini e cominciò a investigare per conto suo. Fu uno dei tanti italiani che si dedicano
con le proprie forze, e per molti anni, a cercare verità e giustizia: lui impiegò dieci anni
della sua vita. Come molti altri casi analoghi, quella di Leopoldo Notarbartolo è una storia
di sforzi meticolosi: per passare al setaccio i documenti di suo padre, per interrogare
testimoni riluttanti, per viaggiare in lungo e in largo verificando alibi dubbi. E come molti
altri casi analoghi, fu anche la storia di sforzi meticolosi per procurarsi un supporto
politico.

Leopoldo Notarbartolo sapeva che la sua unica possibilità di portare alla luce le trame
ai massimi livelli che avevano condotto alla morte di suo padre e protetto gli assassini
dalla legge consisteva nello sfruttare a sua volta i contatti di cui disponeva nelle alte sfere:
a volte, in Italia, le forze del bene sono costrette a usare gli stessi canali personali che
usano le forze del male.

Quando Francesco Crispi (il primo ministro vicino alla lobby della Ngi) dovette
dimettersi in seguito all'umiliante sconfitta del corpo di spedizione italiano nella battaglia
di Adua del marzo 1896, gli succedette un altro siciliano, una persona che Leopoldo
considerava un possibile interlocutore e che aveva già giocato un ruolo nella storia della
mafia.

Antonio Starabba, marchese di Rudinì, era il sindaco di Palermo diventato famoso per
aver difeso il Palazzo Reale durante la rivolta del settembre 1866. Al suo fianco, durante
quell'assedio, c'era Emanuele Notarbartolo; anzi era stato proprio quest'ultimo a costruire
lo stampo con cui i difensori del Palazzo Reale erano riusciti a fabbricarsi da soli, usando
le tubature in piombo, le pallottole per i loro moschetti. L'ultima volta che lo abbiamo
incontrato, Rudinì era ai margini della scena, quando cercava disperatamente di esporre ai
membri della commissione d'inchiesta parlamentare del 1876 la sua sconcertante teoria
sulla «mafia benigna». Negli anni Novanta la barbetta bionda di Rudinì era diventata
folta, brizzolata e biforcuta. Le crisi politiche e finanziarie di quel periodo avevano spinto
l'Italia a destra, e il marchese di conseguenza era tornato in auge.

Leopoldo Notarbartolo non si faceva molte illusioni su Rudinì: «viscido» era
l'aggettivo con cui lo definiva. Ma ora era così potente che poteva delegare a qualcun altro
l'incombenza di sporcarsi le mani. Il coordinatore elettorale del suo collegio all'epoca era
Leonardo Avellone, un sindaco locale. Nel 1892 un quotidiano siciliano ne tracciò un



ritratto molto efficace: Il comm. Avellone è un uomo agiato, che s'avvicina ai sessanta
anni, pingue, simpatico, furbo quanto un contadino, gentile e servizievole come un padre
della compagnia di Gesù, ma vendicativo e infedele con tutti, specie con gli amici,
ignorante ma d'ingegno pronto e versatile tanto al bene quanto al male, amico dei buoni e
dei cattivi con la massima indifferenza, padre di numerosa famiglia e di parenti e di clienti
che, all'ombra di lui, esercitano alla loro volta nel circondario di Termini dominio assoluto
e prepotente. Egli si è sempre atteggiato ad uomo d'ordine, moderatissimo, di pura destra,
ed ha reso qualche volta ottimi servigi alla pubblica sicurezza, come non s'è peritato di
aiutare e di liberare occorrendo persone di qualunque genere, dipendenti da lui o messesi
sotto la di lui protezione.

 
 
Avellone insomma era il perfetto archetipo di un boss mafioso: era ben felice di

occuparsi delle faccende locali - sia legali che criminose - mentre il suo patrono Rudinì si
occupava dei grandi affari di Stato a Roma. Avellone trasse grandi benefici dal ritorno di
Rudinì sulla ribalta nazionale: acquisì un'influenza decisiva su tutto quello che si
muoveva nel suo piccolo reame, dalla concessione di licenze per il porto d'armi, per i
botteghini del lotto e per i tabaccai, fino all'assegnazione di incarichi e posti di lavoro nel
settore pubblico; si dice addirittura che avesse il controllo della pubblica sicurezza. Era
questo dunque che intendeva Rudinì nel 1876, quando parlava di «maffiosi benigni».

Di «maffiosi» come questi ce n'erano parecchi nella Sicilia occidentale, e don Raffaele
Palizzòlo era il più potente di tutti.

L'unico motivo che aveva indotto Leopoldo Notarbartolo a pensare che valesse la pena
parlare con Rudinì era il fatto che il neopresidente del consiglio politicamente era un
nemico giurato del suo predecessore, Francesco Crispi. Notarbartolo sfruttò quindi il suo
cognome per ottenere udienza da Rudinì e gli espose sinteticamente le sue tesi contro
Raffaele Palizzòlo.

Rudinì poteva intervenire perché fosse fatta giustizia?
La risposta di Rudinì fu secca, scherzosa e agghiacciante: Notarbartolo avrebbe fatto

meglio a trovarsi «un buon mafioso», a pagarlo bene e a incaricarlo di occuparsi di
Palizzòlo.

Il presidente del consiglio successivamente si avvalse dei servigi di don Raffaele a
Palermo, quando si trattò di cacciare gli uomini di Crispi dalle posizioni che occupavano
nel capoluogo siciliano.

Solo nel 1898, oltre cinque anni dopo la morte del padre, Leopoldo trovò finalmente il
sostegno politico di cui aveva bisogno.

Rudinì fu costretto a dimettersi poco dopo gli avvenimenti del maggio di quell'anno,
quando le truppe presero a cannonate le folle di manifestanti a Milano. Al posto di Rudinì
arrivò un militare, il generale Luigi Pelloux. Pelloux non aveva nessun interesse politico
in Sicilia, e inoltre era amico dei Notarbartolo.

Attraverso di lui, Leopoldo Notarbartolo riuscì ad avere accesso alla documentazione
che gli serviva: le carte del Banco di Sicilia, della questura di Palermo e perfino del
ministero dell'Interno.



 
Finalmente il figlio del banchiere assassinato poteva sperare di portare il caso in

tribunale.
Poche settimane dopo essere entrato in carica, il generale Pelloux aprì un altro fronte

nella lotta contro la mafia, incaricando l'avversario più accanito delle cosche siciliane di
guidare l'offensiva più ambiziosa che fosse mai stata condotta contro il predominio
territoriale del crimine organizzato in Sicilia dagli anni Settanta dell'Ottocento.

 
 
***
 
 
 
Floriopoli
Il 4 agosto del 1898 il nuovo capo del governo inviò via telegrafo un ordine perentorio

al prefetto di Genova: «Questore Sangiorgi Ermanno è destinato Palermo dove dovrà
recarsi più presto possibile con indennità».

Ermanno Sangiorgi ormai aveva cinquantotto anni ed era il più esperto fra tutti gli alti
funzionari di polizia italiani. Dopo aver lasciato Napoli in seguito allo sciopero dei
vetturini, nel 1893, era stato assegnato a Venezia, Bologna, Livorno e Genova.

Mentre la sua carriera riprendeva la curva ascendente, Sangiorgi trovò momenti di
grande felicità anche nella vita personale: ebbe un'altra figlia, Maria Luigia, nel 1890; nel
1895 sposò la madre della bambina, Maria Vozza, con una cerimonia civile, e i due
poterono finalmente vivere insieme senza suscitare scandalo.

Gli altri figli, però, continuavano a essere fonte di preoccupazioni: Italia era spesso
malata, mentre Italo si era trasformato in un perdigiorno che abbandonava un lavoro
dietro l'altro, vagabondava per l'Oriente in cerca di qualcosa da fare e supplicava
regolarmente suo padre di dargli dei soldi per salvarlo dalla sua «squallida miseria», come
la chiamava lui.

Il trasferimento a Palermo doveva essere l'ultimo incarico di Sangiorgi, il coronamento
di quasi quattro decenni al servizio dell'ordine e della legalità. Un mese dopo il suo
ritorno in Sicilia arrivò anche un nuovo prefetto, che annunciò la nuova politica radicale
che intendeva mettere in atto in collaborazione con Sangiorgi: un attacco frontale contro
il racket della protezione, che rappresentava la base stessa del potere mafioso.

Il reato di estorsione per minacce è la piaga più terribile che pervade il territorio rurale
della nostra provincia. [La mafia] ha trovato modo di vivere tranquillamente
taglieggiando la proprietà privata, organizzando addirittura un sistema tributario a
proprio vantaggio.

Improvvisamente, nel pieno della crisi politica più nera della giovane nazione, la
volontà di Sangiorgi di «combattere apertamente la mafia», come aveva cominciato a fare
molti anni prima, trovò un supporto politico. Gli sforzi del nuovo questore si sarebbero
concentrati sulla Piana dei Colli, a nordovest di Palermo, lo stesso scenario, bellissimo e
pericoloso, che era stato teatro della persecuzione del vecchio Gambino e dei suoi figli da



parte di Giovanni «il Nero» Cusimano, negli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento.
Sangiorgi arrivò a Palermo nel pieno di una guerra di mafia.
In palio, come sempre, c'era il controllo dei ricchi agrumeti della Conca d'Oro. La scia

di morti e di lutti non era particolarmente lunga, per i parametri della mafia: cinque
mafiosi uccisi con colpi d'arma da fuoco, un altro spinto al suicidio e un settimo
avvelenato a New Orleans, dove era fuggito. C'erano anche due vittime innocenti: una
ragazza diciottenne che lavorava come commessa in un negozio e un pastore di diciassette
anni, entrambi uccisi per evitare che parlassero. Ma l'elemento storicamente inedito della
guerra di mafia di fine secolo fu il fatto che Sangiorgi riuscì abilmente a sfruttarla per
reclutare testimoni, sia fra i mafiosi che fra le loro vittime innocenti, e poi usò queste
prove per mettere insieme la più dettagliata e convincente descrizione mai compilata
riguardo alla struttura della setta criminale. Sangiorgi inserì questa descrizione in un
rapporto che inviò a Roma in varie fasi, fra il novembre del 1898 e il gennaio del 1900.

La prima cosa che colpisce di questo rapporto è il fatto che parte da zero. Il questore
evidentemente dava per scontato che i suoi lettori (in particolare gli alti magistrati e il
presidente del consiglio) non sapessero nulla della mafia, perché nulla fino a quel
momento era stato dimostrato. Iniziò quindi dalle basi: Scopo dell'associazione è quello di
prepotere, e quindi di imporre ai proprietari dei fondi i castaldi, i guardiani, la mano
d'opera, le gabelle, i prezzi per la vendita degli agrumi e degli altri prodotti del suolo.

 
Partendo da queste semplici premesse, Sangiorgi si spinse molto in là: ne approfittò

per ribadire quello che sapeva sul rituale di iniziazione della mafia e concluse facendo
l'elenco dei capi, dei sottocapi e degli oltre duecento soldati di otto distinte cellule
mafiose; svelò la loro rete di contatti al di fuori di Palermo, che si spingeva fino alla
Tunisia, uno degli avamposti dell'industria degli agrumi; spiegò come si riunivano per
incontri e processi e le modalità delle esecuzioni collettive ai danni degli affiliati che
infrangevano le regole (specialmente quella che prescriveva di ubbidire ciecamente agli
ordini dei capi). Sangiorgi fece addirittura il nome del «capo regionale o supremo», il
cinquantenne commerciante di agrumi e capo della cosca di Malaspina Francesco Siino.

Il nome di Siino non era nuovo per Sangiorgi. Il fratello maggiore di Francesco,
Alfonso, ora a capo della cosca dell'Uditore, era uno dei due sicari che avevano ucciso il
figlio del vecchio Gambino nel 1874, sfuggendo poi al carcere grazie alla montatura del
«fratricidio». Il rapporto conteneva molti altri nomi già tristemente noti: gente come
Cusimano e soprattutto Giammona. Antonino Giammona era il boss che scriveva poesie,
il capo della banda di cui Sangiorgi nel 1876 aveva svelato il rituale di iniziazione. Il
vecchio gangster ormai aveva quasi ottant'anni, ma godeva ancora di grandissima
autorità.

Impartisce le sue direttive attraverso consigli informati alla sua lunga esperienza di
vecchio pregiudicato, ed istruzioni sul modo di consumare i delitti e di crearsi le posizioni
a difesa, specialmente gli alibi.

Tutti questi nomi non avevano in comune solo una storia di omicidi e taglieggiamenti.
Mentre Ermanno Sangiorgi, assillato dalle pressioni del suo mestiere di poliziotto,
faticava a tenere insieme la sua piccola famiglia, i clan malavitòsi dell'entroterra



palermitano erano imparentati fra di loro e molti capi avevano trasferito la loro ricchezza
e la loro autorità ai figli: Giuseppe Giammona, il figlio di Antonino, era il capo di Passo di
Rigano; Filippo, il figlio di Alfonso Siino, era sottocapo all'Uditore.

Una generazione dopo il suo ultimo scontro con la criminalità palermitana, Sangiorgi
riscontrava che le strategie matrimoniali della mafia avevano dato vita a dinastie
criminali. Se la struttura gerarchica di capi, sottocapi e cosche rappresentava lo scheletro
della mafia, questi legàmi di parentela ne costituivano il sangue.

Sangiorgi scoprì anche l'esistenza di contatti strettissimi fra questa nuova aristocrazia
criminale e alcune delle dinastie storiche di Palermo, fra cui la famiglia più ricca di tutta
la Sicilia, i Florio. I Florio erano imprenditori da quattro generazioni e il padre di Ignazio,
l'attuale capo della casata, si era imparentato per via matrimoniale con una delle famiglie
aristocratiche più illustri dell'isola. Della fortuna ereditata da Ignazio faceva parte anche
la quota di maggioranza della Ngi, la compagnia armatoriale le cui azioni erano state
gonfiate ad arte usando il denaro del Banco di Sicilia. Ignazio, un uomo distinto e
dinamico che non aveva nemmeno trent'anni nel momento in cui Sangiorgi fu nominato
questore, era l'emblema dell'atmosfera decadente del bel mondo palermitano. Florio
trasformò Palermo (o Floriopoli, come fu soprannominato il capoluogo siciliano) in una
destinazione privilegiata per gli yacht di tutta Europa e i loro raffinati proprietari. La sua
villa sontuosa, circondata da un parco, in mezzo agli aromi fragranti della Conca d'Oro,
era l'epicentro della mondanità; ma era anche, come scoprì Sangiorgi, un luogo
importante per l'Onorata Società.

Gli uomini incaricati di garantire la sicurezza della villa erano il «giardiniere»
Francesco Noto e il suo fratello più giovane, Pietro, rispettivamente capo e sottocapo della
cosca di Olivuzza.

Sangiorgi non riuscì a scoprire i dettagli esatti dell'accordo fra i fratelli Noto e Ignazio
Florio, ma la protezione era il classico cavallo di Troia usato dai mafiosi per mettere piede
in posti del genere. I rapimenti sono un rischio serio, avranno detto i Noto, con deferenza,
a Ignazio Florio, ma noi possiamo garantire la vostra sicurezza. E una volta che i Florio
avevano messo la loro sicurezza nelle mani della mafia, le relazioni fra l'illustre famiglia e
l'Onorata Società potevano prendere qualsiasi piega, in molti casi con reciproco beneficio:
avere degli assassini a propria disposizione può essere una risorsa molto allettante.

Un mattino del 1897 Ignazio Florio si svegliò e scoprì che la sua sicurezza era stata
violata in modo clamoroso: dei ladri erano penetrati nella villa, trafugando numerose
opere d'arte.

Convocò i fratelli Noto e fece loro un'umiliante sfuriata. Qualche giorno dopo, Florio si
svegliò ed ebbe un'altra sorpresa: le opere rubate erano ricomparse durante la notte, nella
stessa identica posizione in cui si trovavano prima del furto. Era un gesto criminale di
straordinaria raffinatezza: un modo per chiedere scusa e al tempo stesso per ricordare ai
Florio che la mafia ormai faceva parte integrante della loro intimità domestica.

Sangiorgi apprese che i colpevoli del furto con scasso nell'abitazione dei Florio erano
due degli uomini dei fratelli Noto, scontenti perché ritenevano di non aver ricevuto la
parte di loro spettanza del bottino ricavato da un rapimento. I Noto fìnsero di cercare un
accordo con i ladri, promettendo loro più denaro se avessero rimesso a posto la refurtiva



sottratta ai Florio, cosa che fu fatta. Quindi denunciarono l'episodio a una riunione del
tribunale della mafia, che sentenziò che si trattava di un atto di insubordinazione
intollerabile. Alcuni mesi dopo, nell'ottobre del 1897, un gruppo di sicari composto da
esponenti di ognuna delle otto cosche mafiose attirò i due ladri in una trappola, li uccise e
gettò i loro corpi in una grotta profonda sopra un limoneto.

La cosa che lasciò di stucco Sangiorgi, nell'intera faccenda, fu che i fratelli Noto
avevano raccontato dettagliatamente ai Florio quello che era stato fatto ai due ladri. Un
mese dopo l'esecuzione, poco dopo che la polizia aveva rinvenuto i cadaveri nella grotta,
ma quando ancora nessuno, al di fuori degli ambienti mafiosi, aveva la minima idea di
come e perché fossero finiti lì, la madre di Ignazio Florio fu udita spiegare che gli uomini
morti erano stati puniti per la rapina di qualche mese prima. Giustizia era stata fatta - con
discrezione e con la giusta determinazione - per la gioia della famiglia Florio e dei
malavitosi da loro patrocinati. Un genere di giustizia che non poteva avere nulla a che fare
con la polizia.

I Florio vivevano in un mondo di feste in giardino e balli, ricevimenti reali e
passeggiate in carrozza scoperta, serate di whist e prime dell'opera. Una distanza
inconcepibile separava il loro ambiente dai caseggiati iperaffollati che avevano fatto da
incubatrice alla camorra napoletana, o dalle spelonche imbrattate di letame dei picciotti di
Africo. Eppure, tra i Florio e la mafia siciliana la distanza era quasi nulla. Se lo Stato
avesse scelto di «combattere apertamente» la mafia, si sapeva già da quale parte si
sarebbe schierata la casata dei Florio.

La sera del 27 aprile 1900 Sangiorgi ordinò l'arresto in massa degli uomini d'onore
citati nei suoi rapporti. Scelse uno per uno i suoi agenti, secondo criteri di onestà e
coraggio affidati al suo giudizio personale. Nonostante questo, Sangiorgi dovette
mantenere segreta l'operazione fino all'ultimo minuto, per evitare fughe di notizie: le spie
della mafia erano ovunque. In ottobre il prefetto di Palermo riferiva che Sangiorgi aveva
ridotto la mafia «al silenzio e all'inazione». Quel silenzio era la ricompensa per mesi di
brillante lavoro d'indagine. Ma era anche la risposta della mafia a quello che era successo
al suo parlamentare preferito, don Raffaele Palizzòlo.

 
***
 
 
 
Quattro processi e un funerale
Tra il novembre del 1899 e il luglio del 1904, il problema della mafia andò in tournée

per tutta la nazione. Il presidente del consiglio, il generale Luigi Pelloux, dovette
esercitare pressioni sulla procura di Palermo per garantire che fosse finalmente avviato
un procedimento giudiziario per l'omicidio Notarbartolo.

Il caso fu trasferito ad altra sede, per evitare condizionamenti ambientali. Ci furono in
tutto tre processi per l'omicidio Notarbartolo, ognuno in una città diversa e tutti seguìti
attentamente da una stampa in forte espansione. Per la prima volta, le macchinazioni più
fosche della politica siciliana divennero uno scandalo di levatura nazionale.



Il primo processo si svolse al Nord, nella nebbiosa Milano, dove erano ancora forti le
tensioni politiche in seguito al massacro compiuto dall'esercito l'anno precedente. Nel
capoluogo lombardo l'industria pulsava: dalle Alpi arrivava l'energia idroelettrica, il
«carbone bianco» dell'Italia, nella periferia proliferavano le ciminiere delle fabbriche e
nel cuore della città cominciava a prendere forma una nuova borsa valori. Milano era la
vetrina dell'Italia. Con le sue consolidate tradizioni di radicalismo politico, con la presenza
del quartier generale del Partito socialista e del suo graffiante quotidiano, l'«Avanti!»,
Milano era la cassa di risonanza perfetta per lo scandalo Notarbartolo.

Quando però il processo finalmente prese il via, sul banco degli imputati sedevano
solo due persone: il frenatore e il bigliettaio del treno su cui Notarbartolo era stato
pugnalato a morte, oltre sei anni e mezzo prima. Le pressioni del generale Pelloux sui
giudici di Palermo avevano sortito effetti limitati.

Per l'accusa, i due ferrovieri erano complici dei sicari mafiosi.
Per la difesa, erano tutt'al più due testimoni terrorizzati. Per Leopoldo Notarbartolo,

erano l'occasione di scatenare una tempesta mediatica che costringesse finalmente don
Raffaele Palizzòlo a uscire allo scoperto.

Il 16 novembre 1899, Leopoldo Notarbartolo si presentò al processo di Milano per
testimoniare, mettendo in mostra una sicurezza e una disinvoltura di cui suo padre
sarebbe stato orgoglioso.

Parlando speditamente e con voce grave, accusò esplicitamente Palizzòlo di aver
ordinato l'omicidio di suo padre, quindi espose tutto quello che aveva appreso sulla mafia
e sul Banco di Sicilia, gettando sospetti gravi anche sui poliziotti e sui magistrati che non
avevano mai ritenuto di dover interrogare Palizzòlo sulla faccenda.

Subito, da più parti, si levarono richieste di dimissioni nei confronti di Palizzòlo. La
pressione politica si intensificò giorno dopo giorno, finché il Parlamento, in seduta
straordinaria, non votò la revoca dell'immunità parlamentare per il faccendiere
palermitano; la sera stessa, il questore Ermanno Sangiorgi diede l'ordine di farlo
arrestare.

Leopoldo Notarbartolo ottenne la tempesta mediatica che cercava. I quotidiani italiani
ed esteri riportarono le storie più sordide su Palizzòlo, sia vere che inventate. Sembrava
una satira grottesca che diventava realtà: un cittadino americano residente in Italia, che
chiese comprensibilmente di rimanere anonimo, sosteneva di aver preso parte a una delle
udienze pubbliche che Palizzòlo teneva ogni mattina nella sua sontuosa abitazione sulla
via principale di Palermo.

Il letto di Palizzòlo era il suo trono: una robusta struttura in mogano intarsiata di
madreperla e sormontata da un baldacchino, circondata da una serie di sputacchiere e
specchi da barba riccamente decorati e montati su un piedistallo, al centro di una sala
drappeggiata di sete rosa. Una folla di postulanti faceva la fila per vederlo: consiglieri
comunali che volevano essere inseriti in una certa commissione, poliziotti in cerca di una
promozione ed ex carcerati che ancora sfoggiavano il taglio a spazzola tipico dei detenuti.
Uno a uno, il maggiordomo veniva a prendere i postulanti e li faceva accomodare sulle
panche imbottite che si dipartivano dai fianchi del letto. Palizzòlo accoglieva tutti
affettuosamente, seduto in vestaglia, con una tazza di cioccolata in mano e l'altra intenta a



gesticolare con enfasi: Palizzòlo è un uomo di bassa statura, con un collo taurino, basso e
largo, e capelli neri imbrillantinati, acconciati con una riga in mezzo.

Eccetto le folte sopracciglia, presenta tratti scarsamente mascolini.
Ha il mento poco pronunciato e la sua fronte denota astuzia, più che apertura mentale

e forza di carattere.
Le dita grassocce, a entrambe le mani, sono coperte di anelli di ogni sorta: anelli con

diamanti a taglio marquise, anelli a serpente, anelli con sigillo, anelli tempestati di
diamanti, rubini e opali; sembrava la vetrina di un gioielliere. Ma sotto questa esibizione
piuttosto volgare, sotto questa maschera un po' effeminata e frivola, si nasconde una
personalità scaltra e una mente calcolatrice di una certa levatura.

Man mano che il processo milanese andava avanti, emergevano rivelazioni sempre più
sensazionali: venne fuori che un capostazione aveva riconosciuto uno degli assassini in
un confronto all'americana, ma la sua testimonianza era stata ignorata finché lui,
terrorizzato, non aveva ritrattato; un ispettore di polizia vicino a Palizzòlo fu arrestato
durante la sua deposizione con l'accusa di occultamento di prove; un'altra ventina di
testimoni furono incriminati per falsa testimonianza; il ministro della Guerra fu costretto
a dimettersi dopo che un giornale repubblicano aveva rivelato che aveva fatto pressioni
per far rilasciare di prigione un potente mafioso in tempo utile per lo svolgimento delle
elezioni; la corte apprese che l'ex presidente del consiglio Rudinì aveva concesso
un'onorificenza ufficiale a Palizzòlo nel 1897.

Venne fatto in aula anche il nome di uno degli uomini sospettati di aver
materialmente assassinato Emanuele Notarbartolo: si trattava di Giuseppe Fontana,
commerciante di limoni e membro della cosca di Villabate, quella più vicina a Palizzòlo. Si
scoprì che questo Fontana gestiva anche una tenuta di proprietà di un parlamentare di
nobile lignaggio.

Quando arrivò l'ordine di arrestare Fontana, il suo protettore di sangue blu accettò di
intercedere per convincerlo a consegnarsi solo dopo che il questore Sangiorgi gli ebbe
forzato la mano. Alla fine Fontana si consegnò a Sangiorgi, ma solo alle sue condizioni e
con modalità che confermarono le più sfrenate supposizioni giornalistiche sull'influenza
della mafia nelle alte sfere. Fontana arrivò in città su una carrozza che recava le insegne
della casata del suo protettore, in compagnia degli avvocati di quest'ultimo. Rifiutò quindi
di entrare in questura, insistendo che Sangiorgi lo ricevesse nella sua abitazione.
Sentendo come Fontana aveva dettato le condizioni della sua resa, Leopoldo Notarbartolo
commentò, con una battuta tagliente, che il mafioso si era dimenticato di pretendere che
l'agente di guardia di fronte all'abitazione di Sangiorgi gli facesse il presentat'arm mentre
passava.

Il paese intero era scioccato da quello che stava emergendo a Milano. Perfino il
presidente del consiglio, Pelloux, cominciò a preoccuparsi della portata che rischiava di
assumere lo scandalo e valutò la necessità di convocare elezioni anticipate. Il caso
Notarbartolo puzzava di insabbiamento, e questo accresceva l'indignazione dell'opinione
pubblica nei confronti del sistema politico: i governanti, mentre ordinavano alle truppe di
sparare contro manifestanti affamati e cercavano di schiacciare la libertà di stampa, si
intascavano prestiti illeciti dalle banche e facevano comunella con i mafiosi.



Palizzòlo era diventato un paria. Il 15 dicembre 1899 trentamila persone, secondo le
stime, sfilarono per le strade di Palermo per manifestare il loro supporto alla battaglia
portata avanti da Leopoldo Notarbartolo. In testa alla processione i dimostranti
trasportavano un busto, realizzato in fretta e furia, del banchiere assassinato; il busto fu
poi collocato in un tempietto di fronte al Teatro Politeama, nel centro della città, e poco
tempo dopo fu trasferito nell'atrio della sede centrale del Banco di Sicilia. Oltre ai
socialisti e ai rappresentanti delle scuole e dei circoli del capoluogo siciliano, era presente
in forze tutta la classe politica, anche molte persone sulla cui condotta il processo di
Milano gettava delle ombre. Evidentemente nelle ultime settimane molti si erano
convertiti con spudorata rapidità alla causa dell'ordine e della legalità. Il «Morning Post»
di Londra sottolineò questa ipocrisia:

Se uno soltanto dei numerosi politici che ora fanno a gara per rendere onore alla
memoria del signor Notarbartolo si fosse impegnato con convinzione per costringere il
governo a punire i suoi assassini, già da tempo sarebbe stata fatta giustizia.

Nel gennaio del 1900, due mesi dopo l'inizio del processo di Milano, le udienze furono
interrotte per consentire di istruire un procedimento giudiziario di proporzioni ben più
ampie. Era una vittoria importante per Notarbartolo e per la lotta contro la criminalità
organizzata siciliana. Leopoldo Notarbartolo in seguito ricordò questi momenti come «il
culmine della breve marea in nostro favore».

Nell'estate del 1900 il generale Pelloux rassegnò le dimissioni da presidente del
consiglio. Leopoldo Notarbartolo aveva perso il suo appoggio più importante all'interno
dei palazzi del potere di Roma. Ma l'indignazione dell'opinione pubblica per
l'insabbiamento del caso Notarbartolo era ancora forte. Il destino del processo era incerto.

Il secondo importante processo di mafia di quel periodo cominciò a Palermo, nella
primavera del 1901. Non era una diretta emanazione del caso Notarbartolo-Palizzòlo, ma
nasceva dal lavoro instancabile del questore Sangiorgi: i mafiosi citati nei suoi rapporti
dovettero rispondere dell'accusa di aver formato un'associazione criminale.

Non essendo direttamente collegata allo scandalo bancario, l'inchiesta di Sangiorgi
non potè beneficiare di quell'indignazione dell'opinione pubblica che ancora si irradiava
da Milano.

Non c'era nessun corrispondente estero a Palermo quando cominciò il processo, e i
giornali delle altre regioni di Italia non ne parlarono quasi mai. Da un punto di vista
storico, tuttavia, il processo Sangiorgi per molti versi è stato altrettanto importante
dell'affare Notarbartolo, perché avrebbe potuto dimostrare una volta per tutte l'esistenza
della mafia.

Sangiorgi, da bravo veterano delle faccende siciliane qual era, probabilmente nutriva
una sensazione di stanco fatalismo riguardo all'esito del procedimento giudiziario che
preparava indefessamente da tre anni. Con le dimissioni del generale Pelloux, il questore
di Palermo si trovò di nuovo esposto agli attacchi della rete di amicizie che la mafia si era
creata nel capoluogo siciliano per proteggersi. Gran parte dei mafiosi, incluso il venerabile
capo Antonino Giammona, furono assolti ancora prima che il caso giungesse in tribunale.
La ragione di queste assoluzioni, probabilmente, sta nell'insidiosa opposizione del più alto
magistrato dell'isola, proprio come era già successo a Sangiorgi nel caso del «fratricidio»,



nel 1876-1877. Qualche giorno prima dell'inizio del procedimento, il procuratore generale
di Palermo, tale Vincenzo Cosenza, scrisse al ministro della Giustizia per spiegare che
«della mafia non mi sono mai accorto nell'atto di esercitare il mio ministero, perché essa
non ardisce insidiare i sacerdoti di Temi» (cioè i magistrati: Temi nell'antica Grecia
impersonava l'ordine e la giustizia). Un giudice palermitano che non riusciva a
immaginare perché la mafia potesse voler corrompere il sistema giudiziario era, nella
migliore delle ipotesi, colpevolmente ingenuo: Leopoldo Notarbartolo lo considerava un
protettore di Palizzòlo, il principale ostacolo sulla strada per riuscire a portare di fronte
alla giustizia don Raffaele e i suoi sicari.

Il processo andò male, proprio come Sangiorgi temeva. Uno dopo l'altro, quasi tutti i
testimoni chiave ritrattarono le loro dichiarazioni. I protettori della mafia nelle alte sfere
si presentarono in tribunale per giurare sull'immacolata reputazione dei loro amici
mafiosi: «I Giammona godono grande stima nella borgata», spiegò un politico locale. Un
possidente fu addirittura espansivo: I Giammona tutti si sono mostrati generosi con
coloro che hanno avuto relazioni di affari con loro e so che di loro non se ne dice che
bene.

Un'affermazione totalmente implausibile, naturalmente, ma comprensibile dato che
questo testimone possedeva terreni contigui sia a quelli di Francesco Siino che a quelli del
clan dei Giammona.

La casata dei Florio era semplicemente troppo potente per essere coinvolta nel caso:
nessun esponente della famiglia del grande armatore fu chiamato sul banco dei testimoni
per spiegare quali fossero esattamente i rapporti dei Florio con la mafia di Olivuzza.
Ignazio Florio si limitò a una dichiarazione scritta in cui negava tutto.

Gli avvocati della difesa raffigurarono la mafia come una faida fra famiglie senza
rapporti fra loro. Uno dopo l'altro, ridicolizzarono la teoria di Sangiorgi: come potevano
delle persone che si ammazzavano l'un l'altra far parte segretamente di una stessa setta?
L'omertà, dicevano gli avvocati, non era parte del regolamento di un'organizzazione: come
gli antropologi avevano accertato, si trattava di una tipica «ipertrofìa del sentimento
individuale, che non è tutto da disprezzare». La mafia era una sorta di cavalleria rusticana
e in quanto tale non era altro che la forma degenerata che gli aspetti più nobili del
carattere siciliano occasionalmente assumevano: liberarsene - se anche fosse stato
possibile - voleva dire trasformare completamente la Sicilia.

La gran parte dei mafiosi ne uscì con un'assoluzione e la parte restante subì, come di
consueto, condanne di modesta entità legate al reato di «associazione per delinquere».
Sangiorgi ancora una volta era uscito sconfitto.

Nel settembre del 1901 si aprì il secondo processo Notarbartolo.
La città prescelta per ospitare l'attesissimo dibattimento fu Bologna. Con i suoi portici

e il suo antico ateneo, Bologna era una delle città meglio amministrate d'Italia. Era
sufficientemente distante dal ginepraio giudiziario di Palermo da non lasciarsene
influenzare, come Milano, ma rispetto a quest'ultima aveva il pregio di essere una città
conservatrice: una giuria bolognese non correva il rischio di lasciarsi condizionare dalla
propaganda sovversiva.

Forse era un'illusione ottica generata dal clamore intorno al caso, o forse era l'effetto



dei mesi trascorsi in carcere in attesa del processo, ma quando don Raffaele Palizzòlo si
presentò sul banco degli imputati per testimoniare, pochi giorni dopo l'inizio del
dibattimento, sembrava diventato più piccolo. Non portava più nessun anello e doveva
accontentarsi dello schienale di una sedia per appoggiarsi, invece che del suo letto in
mogano. Che implorasse i giurati, che gridasse all'indirizzo del pubblico o che divagasse
tra sé e sé, sembrava non riuscire mai ad azzeccare il tono giusto. Era come se fosse
talmente abituato al linguaggio corporeo del politicismo clientelare - calorose strette di
mano e mormorii nei corridoi - da non riuscire più a trovare la posa adatta per un
dibattito pubblico e aperto.

Io solo ero il deputato accessibile agli elettori [...] Io scendevo e vivevo fra il popolo,
cercando di esserne consigliere e amico. E il popolo sentiva gratitudine.

A Londra, il «Times» commentò questa impacciata performance con il suo tipico
understatement, dicendo che la deposizione di Palizzòlo mancava di quell'«elemento di
lineare semplicità che è indice di convincimento». Leopoldo Notarbartolo, sempre vestito
con l'uniforme da ufficiale della marina, depose con la stessa, sicura compostezza che
aveva esibito a Milano.

Ancora il «Times»: La deposizione del tenente Notarbartolo, con la sua sobrietà, la sua
scrupolosa attenzione ai fatti e il suo accurato discrimine fra deduzioni e premesse, ha
tenuto avvinta la corte.

Anche il questore Sangiorgi fu chiamato al banco dei testimoni, ma nessun giornale
straniero, a quanto ho potuto appurare, citò la sua deposizione. A Bologna, però, essendo
stato questore a metà degli anni Novanta, lo conoscevano bene: la stampa locale
commentò che non era molto cambiato, solo qualche pelo grigio nella barba bionda e un
po' di stempiatura sulla fronte. Sangiorgi fu molto esplicito nel suo resoconto sul potere
della mafia: La mafia è potente ed ha relazioni in cinque provincie dell'isola e all'estero,
ove sono colonie siciliane.

Gli avvocati della difesa non diedero credito alla sua deposizione: quanto affermava
era altamente improbabile, alla luce del recente processo di Palermo.

L'uomo più ricco di Sicilia, Ignazio Florio, era riuscito a evitare di testimoniare in aula
a Palermo, ma non potè sottrarsi all'obbligo di deporre a Bologna. Disse che la mafia era
«un'invenzione creata per calunniare la Sicilia». Un'«invenzione», naturalmente, che
proteggeva la sua sfarzosa villa e lo aiutava a gonfiare il prezzo delle azioni della sua
compagnia di trasporto marittimo, la Ngi.

Florio era una figura centrale nel dibattimento. Secondo l'accusa era stata la truffa
sulle azioni della Ngi, effettuata con i soldi del Banco di Sicilia, a indurre Palizzòlo a
ordinare l'omicidio di Emanuele Notarbartolo. Ma Florio riuscì, in qualche modo, a
evitare di essere interrogato sulla faccenda. Uno storico ha scritto, con ironia, che il
facoltoso esponente del bel mondo palermitano era riuscito a «rimanere
miracolosamente fuori dalla mischia».

Il verdetto, che arrivò, finalmente, dopo quasi undici mesi di udienze, fu una sorpresa
quasi per tutti. Palizzòlo incrociò le braccia e fu preso da un attacco di riso convulsivo
quando sentì che era stato condannato a trent'anni di galera, come il presunto assassino,
Giuseppe Fontana. La maggioranza dei giurati, evidentemente, nonostante mancassero



prove concrete a suo carico, era giunta alla conclusione che l'unica spiegazione possibile
delle manovre di insabbiamento fosse che Palizzòlo era colpevole.

La condanna di Palizzòlo segnò l'apice di quel dibattito nazionale sulla mafia che si era
messo in moto due anni e mezzo prima a Milano. Ci fu un piccolo boom editoriale
sull'argomento, accompagnato da una gran confusione. La maggior parte dei
commentatori riteneva impossibile che la mafia fosse un'unica confraternita criminale:
era manifestamente assurdo. Ma se c'era un ampio consenso su ciò che la mafia non era,
qualunque lettore desideroso di capire che cosa la mafia fosse effettivamente si trovava di
fronte solo enigmi.

Il peggior libro sull'argomento era uno dei più illustri. Il suo autore era Napoleone
Colajanni, un combattivo parlamentare repubblicano della Sicilia centrale, l'uomo che per
primo aveva sollevato il coperchio sullo scandalo della Banca Romana, nel 1892.
Colajanni spiegava che la mafia era «un criterio morale particolare» che costituiva
un'eredità dei tempi feudali, un tratto fondamentale del carattere siciliano. Le bande
criminali isolate che spuntavano periodicamente nei paesini della Sicilia non erano altro
che manifestazioni superficiali di questa mentalità arcaica. Probabilmente avevano
influito le invasioni arabe dell'Alto Medioevo. Gran parte della colpa era chiaramente da
attribuire alla povertà e all'analfabetismo, anche se non mancavano casi di mafiosi ricchi
e ben istruiti. E di mafiosi politici. E di mafiosi aristocratici. In ogni caso, rifletteva
Colajanni, Non sempre la mafia ha come scopo il male; talora, anzi non di rado, si
propone il bene, il giusto; ma i mezzi che adopera sono immorali e criminosi. E ciò
specialmente quando esplica la sua azione nei reati di sangue. È falso ancora che tutti i
mafiosi rifuggano dal lavoro e traggano gli agi dalla violenza, dall'inganno e
dall'intimidazione.

Spesso il mafioso, per conservarsi e rivelarsi tale, dall'agiatezza passa alla miseria...
La sconfortante disinformazione del dibattito pubblico sull'affare Notarbartolo solleva

uno dei dilemmi più intricati sulla mafia, che sarebbe diventato sempre più intricato nel
corso degli anni, man mano che le altre fratellanze criminali italiane acquisivano una
forza comparabile a quella della mafia siciliana.

Il processo Notarbartolo scatenò il primo scandalo legato alla criminalità organizzata
nell'era dei moderni mezzi di informazione e della politica di massa. La stragrande
maggioranza degli italiani non vedeva di buon occhio gli omicidi e la corruzione che la
parola «mafia» evocava, qualunque cosa significasse effettivamente. E allora perché la
mafia non si accartocciò su se stessa, come un vampiro, quando l'alba dell'informazione di
massa la investì della sua luce?

La confusione creata da libri come quello di Colajanni diede un grosso contributo in
questo senso. E anche la mafia aveva i suoi ideologi (anche se Colajanni non era fra loro):
avvocati e pennivendoli smaniosi di diffondere inesattezze sulla «mafiosità» e sulla
mentalità siciliana. Uno dei maggiori quotidiani siciliani, «L'Ora», fondato, posseduto e
controllato nientemeno che da Ignazio Florio, si prestava volentieri a fare da cassa di
risonanza a questi «opinionisti».

L'influenza della mafia sul mondo dell'informazione poteva assumere anche forme
brutalmente dirette. Il giorno dopo la sospensione del processo milanese, il capo



dell'associazione dei giornalisti siciliani scrisse al presidente del consiglio, il generale
Pelloux, per spiegargli che era stato minacciato due volte, e sfidato a duello, da sostenitori
di Palizzòlo. «I [giornalisti] timidi tacciono e gli onesti tremano», scriveva il
rappresentante della carta stampata dell'isola.

Ma sono i retroscena politici dell'affare Notarbartolo che spiegano veramente perché
l'attenzione dei mezzi di informazione non abbia procurato alla mafia tutti i danni che ci
si sarebbe potuti aspettare. I nuovi giornali dei primi anni del Novecento erano
ideologicamente contrapposti e le loro divisioni erano lo specchio di una nazione divisa.

Il processo Notarbartolo aveva tra i suoi principali sostenitori il Partito socialista.
Molti militanti socialisti in Sicilia erano nemici giurati dei mafiosi. Negli anni Novanta
dell'Ottocento la mafia aveva usato tutti i suoi espedienti (corruzione, infiltrazioni,
violenze) per tagliare le gambe alle nuove organizzazioni sindacali che facevano proseliti
fra i contadini. Non deve quindi sorprendere che Leopoldo Notarbartolo, nonostante
fosse, come suo padre, un esponente della Destra storica, avesse assunto un brillante
avvocato socialista.

Tuttavia, altri personaggi di idee politiche conservatrici, che non erano mossi dallo
stesso anelito di giustizia, inorridivano all'idea di tendere la mano ai socialisti. Le
barricate del 1898 erano state rimosse, ma l'Italia di inizio Novecento rimaneva un paese
perennemente a rischio di conflitti interni. Sia per gli esponenti della Destra che per
quelli della Sinistra estrema, lo Stato italiano era un edificio pericolante, che si poteva
salvare solo ricostruendolo dalle fondamenta. Entrambi gli schieramenti consideravano
ingenuo fare affidamento su uno Stato del genere per garantire una reale giustizia. Il
risultato era che quando la posta in palio nel gioco del potere politico erano le questioni
legate alla mafia, l'ideologia prevaleva sulla legalità.

E spesso su entrambe prevalevano le famigerate divisioni regionali del Belpaese.
Anche i quotidiani più venduti, come il milanese «Corriere della Sera», si rivolgevano in
larghissima misura a un pubblico locale. Il concetto di opinione pubblica «nazionale» era
sconosciuto. I pregiudizi abbondavano. A Milano, perfino alcuni dirigenti del Partito
socialista guardavano all'intero Meridione con aperto disprezzo, vedendolo come una
terra popolata di aristocratici reazionari, parlamentari maneggioni e contadini ritardati e
razzialmente degenerati. Tutti gli imperscrutabili discorsi sulla «mafiosità» come
elemento congenito della genia siciliana non facevano che rafforzare questi stereotipi.

Anche gli italiani del Centro-Nord di mentalità più aperta non avvertivano la mafia,
per quanto crudele e nociva potesse essere, come qualcosa che avesse una qualche
influenza sulla loro vita. Certo, si indignavano quando leggevano che i politici siciliani
erano in combutta con malavitosi e delinquenti. Ma questa indignazione quasi mai si
manifestava quando le persone per cui loro stessi avevano votato si mettevano in
combutta con parlamentari siciliani di dubbia moralità. Per la maggior parte degli italiani,
al di fuori del Meridione, la mafia era qualcosa di relativamente distante.

Il fattore regionale operava in entrambi i sensi. L'organo di stampa della famiglia
Florio, «L'Ora», per tutta la durata dell'affare Notarbartolo si attenne a una linea
coerente: la mafia era un'invenzione dei settentrionali per danneggiare la Sicilia. Anche
grazie all'influenza di questo quotidiano, quando Raffaele Palizzòlo, nell'estate del 1902,



fu riconosciuto colpevole dal tribunale di Bologna, una fetta importante dell'opinione
pubblica siciliana accolse la notizia con un'esibizione di orgoglio regionale ferito. Il
verdetto sull'omicidio Notarbartolo, sostenevano queste persone, non era altro che
l'ennesimo, sprezzante attacco inferto all'isola da parte dei settentrionali. Fu istituito un
comitato, Pro Sicilia, che fece rapidamente proseliti all'interno del bacino elettorale creato
grazie alla ricchezza dei Florio e all'influenza della mafia, ma che attirò il consenso anche
di molti esponenti ed elettori conservatori. Il caso Palizzòlo divenne l'ennesima scusa per
dare sfogo all'indignazione dell'isola e strappare più soldi e favori al governo di Roma. Un
effetto collaterale del comitato Pro Sicilia nella politica dell'isola fu che Palizzòlo cessò di
essere un appestato e si trasformò in martire dei pregiudizi dei settentrionali.

 
Il vecchio stratagemma regionalista funzionò. A Roma qualcuno mise una buona

parola con gli alti magistrati e nel giro di sei mesi la Corte di cassazione cancellò tutto il
processo bolognese per un trascurabile e alquanto discutibile dettaglio tecnico.

Palizzòlo e il tagliagole mafioso Giuseppe Fontana affrontarono una terza giuria,
questa volta tra gli splendori rinascimentali di Firenze. Ma ormai l'opinione pubblica era
stanca.

Nemmeno la morte di un nuovo e importantissimo testimone, che fu trovato
impiccato alle scale del suo albergo fiorentino, sollevò eccessivo scalpore.

Ermanno Sangiorgi, che era ancora il questore di Palermo, testimoniò anche al
processo di Firenze, nonostante la recente morte della sua amata figlia Italia, al termine
di una lunga malattia. Come ricompensa dei suoi sforzi, Sangiorgi divenne
immediatamente il bersaglio di una campagna diffamatoria. Le accuse - una contorta
storia di debiti non pagati, prepotenze poliziesche e favori ai mafiosi - comparvero
dapprima in una lunga lettera pubblicata sul quotidiano dei Florio, «L'Ora». La storia fu
prontamente ripresa dalla «Tribuna Giudiziaria» di Napoli, un fogliaccio locale
specializzato in resoconti a tinte forti su casi giudiziari, che raccontò ai suoi lettori che
l'episodio gettava una luce inquietante su Sangiorgi, reo di aver attirato l'attenzione su di
sé con «la sua accanita quanto calunniosa deposizione a carico degli accusati di Firenze».

Conclusione: la vera mafia a Palermo non sta nel Popolo ma nella polizia; come a
Firenze; i veri camorristi non stanno dentro, ma fuori della gabbia.

L'autore delle calunnie era un ex detenuto che gravitava nell'orbita della malavita
organizzata, ma la mente era l'avvocato di Palizzòlo, e forse addirittura Vincenzo Cosenza,
il procuratore generale di Palermo che sosteneva di non essersi mai accorto della mafia
durante la sua carriera di «sacerdote di Temi» (era risaputo che Cosenza aveva stretti
legami con i redattori della «Tribuna Giudiziaria»).

La giuria fiorentina, nel luglio del 1904, assolse Palizzòlo e Fontana. A Londra, il
«Daily Express» diede la notizia con un trafiletto scoraggiato, sotto il titolo «Vittoria per
la mafia». A Palermo, quella vittoria fu celebrata con una processione ricca di musiche e
bandiere: gli uomini sfoggiavano sul bavero la foto di Palizzòlo, le donne agitavano i
fazzoletti dal balcone. Il comitato Pro Sicilia, sostenuto dalla mafia, salutò il verdetto
come una grande conferma di armonia della patria e inviò al sindaco di Firenze un
telegramma di ringraziamenti: Questo Comitato in solenne imponentissima adunanza



acclama Firenze che rinfrancando la coscienza giuridica della Sicilia ha riunito in un
ideale di giustizia la gente italiana.

L'esito della sua battaglia, durata undici anni, lasciò Leopoldo Notarbartolo in uno
stato di afflizione. Nel 1900, dopo il processo di Milano, quando Palizzòlo venne arrestato
per la prima volta e Sangiorgi operò una retata fra i mafiosi della Conca d'Oro, il figlio del
banchiere ucciso si era cullato nella speranza che la mafia potesse essere sconfitta con un
unico colpo ben assestato, come un mostro abbattuto dalla lancia di un cavaliere. Il
secondo e il terzo processo mandarono tristemente in frantumi queste illusioni: Si tratta
di comprendere se abito la terra su cui guarda Dio Padre o un caos di forze brutali
scoccate da gnomi schifosi e malvagi come quelli delle leggende Scandìnave. Quale è il
bilancio di questo sforzo?

Palizzòlo libero e tranquillo. [...] E la mafia e i suoi sistemi proclamati, glorificati dal
Pro Sicilia; inchinati e appoggiati dal Governo; ribaditi più saldi che mai [...] sull'isola
disgraziata.

Leopoldo proseguì la sua carriera nella marina, ma impiegò altri sette anni per
riflettere sulla sua esperienza, e poi altri cinque per riversare le sue angustie in un
meticoloso e commoven te resoconto della storia sua e di suo padre. Trovava un po' di
consolazione solo nella contemplazione della vita marina, che gli offriva una metafora
meno eroica di come le forze del bene un giorno avrebbero potuto sconfiggere la mafia.
Osservò il ciclo vitale di minuscole creature marine che passano tutto il tempo,
generazione dopo generazione, a creare le loro microscopiche abitazioni usando depositi
di calcare, impilandoli sempre più in alto finché, in seguito a qualche sommovimento
sismico minore, un'isola interamente nuova fa la sua comparsa al di sopra del livello del
mare: Gli umili operai del bene sono simili ai zoofiti dell'oceano. La meravigliosa isoletta
sarà! Dio ne ha scritto la promessa nel libro santo della natura.

Tornato sull'«isola disgraziata», Ermanno Sangiorgi, uno degli umili operai del bene,
dovette aspettare fino all'estate del 1905, un anno dopo la conclusione dell'affare
Notarbartolo, per vincere una causa per diffamazione contro il suo accusatore.

L'Italia riserva un trattamento particolarmente crudele a coloro che più la amano.
Poco tempo dopo, il genero di Sangiorgi, che lavorava a Pisa come amministratore per
casa Savoia, si suicidò dopo essere stato sorpreso con le mani nel sacco. Sangiorgi non
aveva nessuna colpa, ma dovette accollarsi parte delle spese per risarcire la famiglia reale,
rinunciando a oltre un mese di salario.

Nel marzo del 1907, quando era ancora questore a Palermo, Sangiorgi presentò
formale domanda di pensionamento: la sua salute cominciava a deteriorarsi ed era affetto
da paralisi progressiva.

La sua carriera nelle forze dell'ordine - quarantotto anni di servizio, diciotto dei quali
come questore - era cominciata ancora prima dell'Unità d'Italia, ma il passare del tempo
non lo aveva reso più modesto: chiese esplicitamente che gli venisse concessa una
pensione speciale e il titolo onorario di prefetto.

Concludeva la sua lettera con tipico tono patriottico: Cominciai la carriera quando
nell'Italia Superiore echeggiava il grido di «Viva Vittorio Emanuele II ! » per la guerra
dell'indipendenza italiana; la chiudo ora con sulle labbra e nel cuore il grido di «Viva



Vittorio Emanuele III! Viva Casa Savoia!».
Sangiorgi si ritirò nel maggio del 1907, con il titolo onorario, ma senza pensione

speciale. La paralisi progressiva che aveva accelerato il suo pensionamento accelerò anche
la sua dipartita, che avvenne nel novembre del 1908. La stampa, a Napoli e a Palermo, lo
ricordò come il questore che con la sua pasticciata gestione dello sciopero dei vetturini,
nel 1893, aveva portato l'anarchia nelle strade di Napoli.

La scomparsa di Sangiorgi rappresentò la perdita di un patrimonio di competenze
ineguagliabile sulla mafia degli albori: l'importantissimo rapporto sulla mafia che
Sangiorgi aveva scritto per il presidente del consiglio Pelloux rimase nascosto negli
archivi fino agli anni Ottanta del Novecento. Le informazioni che aveva accumulato con
tanta fatica rimasero valide, nelle loro linee fondamentali, per molto tempo ancora dopo
la sua morte: con il passare del tempo, la mafia è cambiata relativamente poco, ma
l'ingegnosità e la ferocia con cui le cosche hanno saputo adattarsi alle nuove circostanze
avrebbero lasciato attonito perfino Sangiorgi.

A Palermo Sangiorgi aveva giocato secondo le regole: aveva combattuto
«apertamente» e in modo pulito contro la mafia, ma la sua lotta si era conclusa con una
sconfitta. Morì nella città di sua moglie, a Napoli, dove i carabinieri avevano già dato il via
a una campagna subdola e molto spregiudicata contro la camorra: una campagna
destinata a concludersi vittoriosamente.

 
***
 
 
 
L'«alta» camorra
A Napoli, come a Palermo, via via che le crisi politiche ed economiche degli anni

Novanta dell'Ottocento si stemperavano, la stampa cominciò a concentrare la sua
attenzione sulla corruzione e sul crimine organizzato. Nel 1899 un nuovo quotidiano
socialista, «La Propaganda», lanciò una campagna contro la corruzione e la delinquenza,
conquistandosi l'appoggio anche di alcuni politici conservatori illuminati. La campagna
ebbe un successo tale che alla vicarìa - il collegio elettorale più densamente popolato di
Napoli nonché culla della camorra - fu eletto deputato un esponente socialista.

Il principale bersaglio degli strali della «Propaganda» era Alberto Casale, un
parlamentare molto potente a livello locale, che aveva una fìtta rete di contatti con la
malavita napoletana. Abbiamo già fatto, fugacemente, la sua conoscenza: nel 1893 aveva
usato i suoi contatti all'interno dell'Onorata Società per mettere fine allo sciopero dei
vetturini. Casale rispose agli attacchi della «Propaganda» denunciando il quotidiano per
calunnie, e la denuncia sfociò in un processo penale.

Il risultato fu catastrofico per tutto quel sistema corrotto che legava insieme politici,
burocrati, imprenditori e giornalisti cittadini. «La Propaganda» si difese con successo
dall'accusa di diffamazione dimostrando che Casale, oltre a numerosi altri episodi di
corruzione, si era intascato una bustarella da parte di una società tramviaria belga per il
ruolo avuto nello sciopero dei vetturini.



L'onda d'urto dell'umiliazione giudiziaria di Casale giunse immediatamente anche a
Roma. Casale si dimise da parlamentare, il consiglio comunale fu sciolto e fu aperta
un'inchiesta ufficiale sulla corruzione nell'amministrazione cittadina, guidata da un
vecchio professore di diritto dall'aspetto saggio e solenne, il senatore ligure Giuseppe
Saredo. L'inchiesta Saredo portò alla luce una volta di più la società sciolta, diventando
uno dei ritratti più impietosi del malaffare politico e burocratico nella storia italiana.

Fare luce negli anfratti oscuri del municipio di Napoli non era un compito facile. Il
senatore Saredo e i suoi collaboratori dovettero studiare attentamente le carte per
scoprire perché il sistema fosse tanto corrotto e inefficiente. Ma le carte erano nel caos,
proprio a causa di tutta quella corruzione e inefficienza: pacchi di documenti ufficiali
venivano fatti sparire da funzionari ansiosi di occultare le prove a loro carico, molti dei
personaggi chiave dell'inchiesta rispondevano in modo astioso o arrabbiato ai commissari
che li interpellavano.

Nonostante tutti gli ostacoli, dopo tre mesi passati a rovistare in una massa torbida di
documenti e testimonianze il senatore Saredo e gli altri commissari avevano raccolto una
gran quantità di prove. I posti nell'amministrazione pubblica teoricamente dovevano
essere assegnati attraverso concorsi imparziali, ma a Napoli le regole venivano
sistematicamente violate: metà dei dipendenti comunali non aveva nessun titolo di
studio; cosa ancora più incredibile, perfino il ragioniere capo, il cui compito era stilare il
bilancio del Comune, non aveva nessuna qualifica; alcuni dipendenti comunali
percepivano due o addirittura tre salari diversi; molti giornalisti noti erano assunti al
Comune, ma non si facevano mai vedere.

Lo scopo di un lavoro da dipendente pubblico a Napoli non era fornire dei servizi alla
cittadinanza, come lo spegnimento degli incendi, l'istruzione, la cura dei giardini pubblici,
la raccolta delle tasse e della spazzatura, la realizzazione delle reti fognarie: questi, nella
migliore delle ipotesi, erano problemi secondari, che venivano lasciati a quella minoranza
di idioti che si sentiva in dovere di fare onestamente il proprio lavoro. No, i posti da
dipendente pubblico a Napoli esistevano per poterli concedere a chi aveva le amicizie o le
parentele giuste. Un posto in Comune era un favore concesso in cambio di altri favori, e
quel posto conferiva a sua volta il potere di dare o negare altri favori ancora: accelerare i
tempi per la concessione di una licenza per aprire un'attività commerciale, o al contrario
tenerla bloccata in eterno; concedere un appalto a una certa compagnia tramviaria
piuttosto che a un'altra. Dal momento che la maggior parte dei funzionari comunali non
era particolarmente propensa a fare qualcosa per persone sconosciute, si era sviluppato
un intero sciame parassitario di intermediari, che venivano chiamati (e vengono chiamati
ancora) «faccendieri». L'unica competenza che avevano questi faccendieri era che
sapevano a quale orecchio sussurrare.

In cambio di un piccolo compenso si rivolgevano a qualcuno che conoscevano per farti
ottenere quello che volevi: come un favore.

Tutto questo rivoltante guazzabuglio era reso possibile da un sistema clientelare. I
politici erano il vertice affaristico della catena di favori che si incuneava tra i corridoi del
municipio partenopèo. Il rapporto Saredo, suscitando grande clamore, definì gli uomini
che gestivano questo sistema clientelare «alta camorra»: In corrispondenza quindi alla



bassa camorra originaria, esercitata sulla povera plebe in tempi di abiezione e di
servaggio, con diverse forme di prepotenza si vide sorgere un'alta camorra, costituita dai
più scaltri e audaci borghesi. Costoro [...] riuscirono a trarre alimento nei commerci e
negli appalti, nelle adunanze politiche e nelle pubbliche amministrazioni, nei circoli, nella
stampa. È quest'alta camorra, che patteggia e mercanteggia colla bassa, e promette per
ottenere, e ottiene promettendo, che considera campo da mietere e da sfruttare tutta la
pubblica amministrazione, come strumenti la scaltrezza, la audacia e la violenza, come
forza la piazza, ben a ragione è da considerare come fenomeno più pericoloso, perché ha
ristabilito il peggiore dei nepotismi, elevando a regime la prepotenza, sostituendo
l'imposizione alla volontà, annullando l'individualità e la libertà e frodando le leggi e la
pubblica fede.

Un effetto diretto dei risultati dell'inchiesta fu l'avvio di un processo per corruzione,
che portò alla condanna di dodici persone, tra cui Alberto Casale e l'ex sindaco di Napoli.

Bassa camorra e alta camorra: i giornali non potevano trovare sintesi migliore del
malessere napoletano per i loro titoli. Mentre la «mafia» era ancora un concetto vago,
irretito da frottole fumose sulla cultura siciliana, il termine «camorra» si portava dietro il
lezzo inconfondibile delle segrete, delle bettole e dei bordelli, evocava immagini crude di
uomini violenti con rozzi tatuaggi sul torso e arabeschi di pelle cicatrizzata sul volto.

Nello stesso momento, durante l'affare Notarbartolo, la stampa parlava costantemente
di un'«alta mafia». Raffaele Palizzòlo era senza dubbio un mafioso, che traeva profìtto dai
furti di bestiame e dai rapimenti, e senza dubbio era anche a suo agio nel mondo «alto»
delle banche e della politica. Perciò l'etichetta di «alto mafioso» gli si attagliava alla
perfezione, come una delle sue costose redingote fatte su misura.

Ma «alta camorra» era una definizione accurata per i loschi traffici che l'inchiesta
Saredo aveva portato alla luce a Napoli?

L'uomo politico al centro dell'intero scandalo, Alberto Casale, era un delinquente
comprovato e un maestro del sottogoverno, come Palizzòlo. Ma definirlo un camorrista, a
voler essere rigorosi, era inesatto. Casale era senza dubbio un politico che non aveva
nessuna remora a fare affari con la camorra, ma non era parte integrante della camorra
come don Raffaele lo era della mafia.

Tutto questo equivale a dire che la camorra non era potente quanto la mafia.
L'Onorata Società napoletana intratteneva senza dubbio rapporti costanti e regolari con
pezzi dello Stato, ma non era diventata lo Stato, come la mafia in Sicilia.

Il senatore Saredo non forniva nessuna prova a sostegno della sua definizione di «alta
camorra». La sua inchiesta non trovò nessuna pista, di sangue o di denaro, che
conducesse dal mondo superiore della politica al mondo inferiore dove operava la
camorra propriamente detta. La bassa camorra in realtà rimase ai margini del campo
visivo di Saredo.

Il linguaggio provocatorio impiegato dal senatore dunque era fuorviante, ma
comprensibile. Da quando avevano scoperto l'esistenza della setta criminale, gli italiani
avevano usato il termine «camorra» in senso molto più generico. «Camorra» era
un'etichetta usata per definire qualsiasi cricca o fazione; o meglio, le cricche e le fazioni
degli altri. Negli ultimi anni del XIX secolo, questo termine offensivo si era impregnato di



un livore nuovo. Gli italiani erano sempre più frustrati e amareggiati per il modo in cui
funzionava il loro sistema politico. Gli accordi sottobanco, gli intrallazzi, le tattiche
intimidatorie: a volte sembrava che la «camorra» fosse onnipresente nella vita
istituzionale del paese. L'ostilità verso la politica (l'«antipolitica», come oggi viene
chiamata) da allora è sempre stato un elemento ricorrente nella società italiana. Con i
suoi discorsi su un'«alta camorra», l'anziano professore di diritto dimostrava di possedere
una certa malizia, puntava a stimolare quello che ormai era un riflesso condizionato
nell'opinione pubblica.

Appena fu evidente che la Commissione Saredo era determinata a fare seriamente il
suo lavoro, alcuni esponenti politici di primo piano cominciarono a diramare istruzioni su
come contrastarla: quella che Saredo aveva definito «alta camorra» si mobilitava per
difendersi. Giornalisti compiacenti riversarono ingiurie sul senatore. Consapevoli della
minaccia rappresentata da un'ondata di antipolitica, cercarono di stimolare un altro
riflesso condizionato della vita collettiva italiana, l'orgoglio locale, sempre diffidente e
sulla difensiva. Gli editorialisti cominciarono a lamentarsi che il settentrionale Saredo
aveva infangato l'immagine di Napoli. Sì, forse qualche caso di corruzione c'era stato, ma
la ragione era da ricercarsi nella miseria e nell'arretratezza della città. Quello di cui aveva
bisogno Napoli non erano lezioncine altezzose, ma più soldi pubblici. Molti di più.

In Italia l'indignazione dell'opinione pubblica ha vita breve e stentata. Quando non
riesce a fare da catalizzatore per il cambiamento, decàde regolarmente in atteggiamenti
mentali meno esplosivi: sfinimento, dimenticanza e indifferenza astiosa. Nel 1904,
l'indignazione per la diffusione della corruzione politica e della criminalità organizzata,
che era stata un tratto dominante della scena politica a cavallo dei due secoli, ormai era
completamente degenerata. Nel luglio di quell'anno Raffaele Palizzòlo fu assolto
definitivamente dall'accusa di aver ordinato l'omicidio del banchiere Emanuele
Notarbartolo. Anche a Napoli il processo Casale e l'inchiesta Saredo non provocarono più
la stessa indignazione di un tempo. Il Partito socialista, che aveva cercato di cavalcare gli
scandali, ormai era diviso e screditato dal fallimento di uno sciopero generale. I capi
dell'«alta camorra» potevano passare all'offensiva.

Il presidente del consiglio dell'epoca era Giovanni Giolitti, la figura dominante della
politica italiana fra il cambio di secolo e la prima guerra mondiale. Giolitti era maestro
nelle tattiche parlamentari: nessuno era bravo quanto lui nella subdola arte di convincere
le fazioni ad aggregarsi in coalizioni.

Nei primissimi anni del secolo, Giolitti gestì un periodo di crescita economica senza
precedenti e introdusse alcune riforme sociali molto gradite. Ma il suo cinismo lo rendeva
tanto disprezzato quanto indispensabile. «Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si
interpretano», disse una volta: praticamente un manifesto per minare la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni e una sintesi fin troppo accurata dei valori predominanti
all'interno dello Stato italiano. In un'altra occasione Giolitti paragonò il compito di
governare l'Italia a quello di un sarto che deve tagliare un abito per un gobbo: non aveva
senso cercare di correggere le deformità del cliente, spiegava; era meglio limitarsi a fare
un abito deformato. La deformità più grande dell'Italia naturalmente era il crimine
organizzato, e Giolitti si mostrò ingegnoso e opportunistico come tutti i suoi predecessori



nel ritagliare le sue politiche su misura del problema. Un suo detrattore, esasperato
dall'uso dei delinquenti da parte dei prefetti per influenzare le elezioni nel Meridione, in
seguito avrebbe definito Giolitti «il ministro della malavita».

Alle elezioni politiche del novembre 1904, Giolitti (i cui luogotenenti a Napoli avevano
organizzato la campagna per minare l'autorità della Commissione Saredo) usò tutti i
mezzi più sporchi a disposizione del ministero dell'Interno per orientare il voto. Alla
vicarìa, il collegio di Napoli che nel 1900 aveva eletto in Parlamento un socialista, furono
arruolati camorristi - camorristi veri, della «bassa camorra» - per intimidire i sostenitori
socialisti. Il giorno delle elezioni c'erano anche i delinquenti, oltre ai poliziotti, a montare
la guardia ai seggi dove gli elettori andavano a scambiare il loro voto con denaro contante.

Quel giorno, nei meandri della questura, doveva esserci qualcuno dotato di cinica
arguzia storica, perché ai camorristi sponsorizzati dal potere erano state assegnate
coccarde tricolori da portare sul cappello. Proprio come nei giorni che avevano preceduto
il trionfo napoletano di Garibaldi, nel 1860, gruppi di camorristi adorni dei colori
patriottici stringevano un'alleanza esplicita con la polizia. Il tradizionale scambio di
promesse e di favori tra la «bassa camorra» e l'«alta camorra» era stato ripristinato.
Apparentemente, nulla era cambiato.

Appena diciotto mesi dopo, le cose cambiarono in modo clamoroso, come non era mai
successo in tutta la storia della camorra.

Fra i camorristi in coccarda tricolore alle elezioni del 1904 c'era il boss della sezione
della vicarìa, Enrico Alfano, noto come «Erricone». Nell'estate del 1906, Erricone rimase
coinvolto in quello che il «New York Times» definì «il più grande processo penale
dell'epoca».

Il processo Cuocolo, come divenne noto, era praticamente il sogno di ogni giornalista:
storie su una setta segreta emersa da bordelli e locande malfamate per infiltrarsi nei
saloni e nei circoli esclusivi della buona società; corruzione poliziesca e malaffare politico;
un cast composto da carabinieri eroici, criminali feroci, avvocati istrionici e perfino un
prete camorrista. Il dramma che andò in scena a Viterbo sembrava ritagliato su misura
per la nuova era dei media. Grazie ai corrispondenti esteri, alle agenzie di stampa e alle
immagini tremolanti dei neonati cinegiornali le emozioni di quel processo ormai
potevano essere rilanciate in ogni angolo del globo. E il processo Cuocolo non fu solo un
evento mediatico: a differenza dell'affare Notarbartolo, rappresentò un punto di svolta
nella storia del crimine organizzato.

Non solo riaccese le polemiche politiche e le passioni che erano state generate dal
rapporto della Commissione Saredo, non solo minacciò, una volta di più, di portare alla
luce i sordidi accordi fra camorristi e politici: di fatto, uccise la camorra. Con il processo
Cuocolo, la setta segreta nota con il nome di camorra cessò di esistere. Erricone fu
l'ultimo capo supremo dell'Onorata Società a Napoli. E tutto cominciò con la scoperta di
due cadaveri.

 
 
***
 



 
 
La camorra in guanti gialli
Il 6 giugno del 1906, poco prima delle nove di mattina, la polizia entrò in un

appartamento in via Nardones, nel centro di Napoli.
Trovarono la sua occupante, un'ex prostituta di nome Maria Cutinelli, riversa sul letto

in un mare di sangue: indossava una camicia da notte ed era stata uccisa con molteplici
coltellate - tredici in tutto - al petto, allo stomaco, alle cosce e ai genitali.

La polizia sospettò un crimine passionale e cominciò immediatamente a cercare il
marito della vittima, Gennaro Cuocolo.

La caccia all'uomo finì ancora prima di cominciare. Da Torre del Greco, una cittadina
schiacciata fra il Vesuvio e il mare, a circa quindici chilometri dalla città, arrivò la notizia
che Gennaro Cuocolo era stato trovato morto all'alba, in un vicolo che correva lungo la
costa, dietro al mattatoio: era stato accoltellato quarantasette volte e aveva la testa
sfondata a bastonate. Quasi tutta Torre del Greco era ancora ricoperta dalle ceneri di una
recente eruzione vulcanica, e le tracce di una lotta su quel tappeto di cenere nera e grigia
consentirono di ricostruire gli ultimi secondi di vita di Cuocolo: gli aggressori erano più di
uno; dopo aver ucciso la loro vittima, avevano trascinato il cadavere fino a un muretto di
fronte al mare, come per esporlo pubblicamente.

Il sangue di Cuocolo si era mescolato al sangue coagulato che scendeva da un canale di
scolo proveniente dal mattatoio.

C'erano elementi validi per indovinare il vero motivo di quei due omicidi. Cuocolo si
guadagnava da vivere commissionando furti con scasso e ricettando il bottino di quei
furti. Era noto per i suoi legami con la criminalità organizzata, anzi era un ex membro
della camorra nel quartiere Stella. La conclusione era semplice: i coniugi Cuocolo erano
stati uccisi dalla camorra.

 
I principali indiziati furono identificati in tempi rapidi. Mentre Gennaro Cuocolo

veniva pugnalato e bastonato a morte, cinque uomini consumavano una cena a base di
capitone arrosto da Mimì a Mare, una pittoresca trattoria ad appena duecento metri dalla
scena del delitto. I cinque furono arrestati: almeno tre di loro erano camorristi noti, fra
cui Erricone, che, come la polizia ben sapeva, di fatto era il capo supremo dell'Onorata
Società.

Le prime indagini, tuttavia, non riuscirono a portare alla luce nulla che potesse
concretamente collegare i cinque commensali di Mimì a Mare al massacro avvenuto
dietro il mattatoio. Nessuno dei cinque si era allontanato dal tavolo per un tempo
sufficiente ad ammazzare Cuocolo. Erricone e i suoi amici furono scarcerati, con grande
sdegno della cittadinanza.

La svolta decisiva arrivò solo all'inizio dell'anno seguente, per effetto della storica
rivalità fra le due branche delle forze dell'ordine italiane: la polizia, dipendente dal
ministero dell'Interno, e i carabinieri, militari sottoposti al controllo del ministero della
Guerra. In teoria le due forze dell'ordine operavano in zone diverse: la polizia nelle città,
grandi e piccole, e i carabinieri nelle campagne. In pratica, i loro compiti spesso si



sovrapponevano.
L'inchiesta Cuocolo sarebbe diventata un esempio tipico delle frequenti tensioni e dei

bracci di ferro che nascevano da questa sovrapposizione.
Nel 1907, i carabinieri sottrassero alla polizia la responsabilità delle indagini e ben

presto produssero un testimone a sorpresa, quello che oggi si chiamerebbe un
«superpentito»: si trattava di un giovane mercante di cavalli, stalliere, ladro abituale e
camorrista, di nome Gennaro Abbatemaggio.

Gennaro Abbatemaggio fece storia infrangendo il codice dell'omertà. Riferì ogni
dettaglio degli omicidi dei coniugi Cuo- colo: i moventi, il piano e l'esecuzione. Ma la sua
deposizione andò ben oltre. Non c'era mai stato un testimone come lui. Non era certo la
prima volta che il membro di una banda criminale collaborava con le autorità, e molti
processi si erano conclusi con sentenze di condanna grazie alle prove e alle testimonianze
raccolte da persone ben addentro alla mafia siciliana, alla camorra napoletana o alla
picciotteria calabrese. Ma prima di Gennaro Abbatemaggio nessuno si era presentato in
aula per denunciare un'intera setta criminale. Prima di lui, nessun delinquente reo
confesso aveva trasformato la sua vita e la sua psicologia in oggetto di interesse pubblico
ed esame forense.

Gennaro Abbatemaggio era destinato a diventare la più celebre fra le tante celebrità
create dall'affare Cuocolo.

Abbatemaggio spiegò ai carabinieri che la vittima dell'omicidio, Gennaro Cuocolo,
aveva attirato le ire della camorra perché aveva infranto la sua regola più sacra parlando
con le autorità.

Era successo in occasione di un furto con scasso commissionato a un certo Luigi
Arena: per potersi tenere tutto il bottino, Cuo- colo aveva tradito il suo complice
denunciandolo alla polizia.

Lo sventurato Arena era stato spedito in un bagno penale sull'isola di Lampedusa,
situata fra la Sicilia e la costa del Nord Africa. Da laggiù, comprensibilmente infuriato,
aveva scritto due lettere a un importante camorrista per chiedere giustizia.

La richiesta di Arena fu dibattuta da un tribunale di camorra, in una riunione che vide
la presenza di tutti i capi dell'Onorata Società e che si svolse in una trattoria di Bagnoli
alla fine di maggio del 1906. Il tribunale condannò Cuocolo a morte e sentenziò che anche
sua moglie, che conosceva molti dei suoi segreti, doveva morire. Erricone, il capo del
quartiere della vicarìa nonché boss più autorevole di tutta la città, si fece carico
dell'organizzazione della duplice esecuzione. Nominò sei sicari, divisi in due squadre, per
eliminare Cuocolo e sua moglie. Erricone organizzò anche la cena a base di capitone a
Torre del Greco, per avere modo di sovrintendere alla macabra procedura.

Questo era quanto dichiarò Abbatemaggio. Il pentito disse anche che era a conoscenza
di tutto ciò perché aveva fatto da messaggero a Erricone nella fase che aveva preceduto i
due efferati omicidi. Sosteneva anche di aver assistito personalmente sia alla riunione in
cui i sicari erano stati ragguagliati sul loro compito dal capo, sia alla riunione in cui i
camorristi si erano spartiti i gioielli rubati dalla stanza cosparsa di sangue dove era stata
uccisa Maria Cutinelli.

C'era un particolare, nel racconto di Abbatemaggio, destinato a diventare l'elemento



più controverso tra le tante dichiarazioni rilasciate dal pentito: il supertestimone disse
che Gennaro Cuocolo portava sempre un anello da mignolo con incise le sue iniziali; i
suoi assassini, secondo il racconto del pentito, avevano ricevuto ordine di strappare
questo anello dalla mano del morto e inviarlo al bagno penale di Lampedusa, per
dimostrare che la giustizia della camorra aveva fatto il suo corso. Ma uno di loro, sempre
secondo Abbatemaggio, aveva disubbidito agli ordini e si era tenuto il ciondolo per sé.
Molti mesi dopo, quando i carabinieri, sulla base delle informazioni fornite da
Abbatemaggio, fecero irruzione nella casa dove viveva l'assassino in questione, tagliarono
il materasso e trovarono un piccolo anello con le iniziali G.C.: era una prova concreta
dell'attendibilità della deposizione.

Con Abbatemaggio dalla loro, i carabinieri riuscirono a trasformare una semplice
indagine per omicidio in un assalto frontale all'Onorata Società nel suo insieme. Seguì
una maxiretata di camorristi, mentre il popolo napoletano assisteva agli eventi con
entusiasmo.

Ma poco dopo la consegna della testimonianza di Abbatemaggio ai magistrati incaricati
di preparare e valutare la causa prima del rinvio a giudizio, cominciarono ad affiorare
dubbi sulle prove contro Erricone e le sue legioni. Era evidente che i carabinieri avevano
pesantemente violato le procedure: appariva poco regolare, in particolare, la perquisizione
che aveva condotto alla scoperta dell'anello da mignolo di Cuocolo; e anche quello che
Abbatemaggio aveva indicato come il movente principale per gli omicidi fu messo in
discussione quando emerse che Gennaro Cuocolo non aveva avuto nessun ruolo nella
cattura e nella deportazione a Lampedusa di Luigi Arena. Perché Arena avrebbe dovuto
scrivere alla camorra chiedendo vendetta contro Cuocolo, se Cuocolo non aveva fatto
nulla di male nei suoi confronti?

Per i carabinieri che conducevano le indagini i problemi arrivarono anche dalle loro
stesse file. Un ufficiale subodorò la vera storia dell'anello da mignolo di Cuocolo: si scoprì
che era stato lo stesso Abbatemaggio a comprare l'anello e a farlo incidere con le iniziali
G.C.; poi avevano provveduto i carabinieri a collocarlo nel punto esatto in cui il loro
informatore aveva detto che si trovava. Era il «trucco dell'anello», come fu ribattezzato da
quella parte dell'opinione pubblica che simpatizzava per gli imputati.

Il carabiniere che scoprì il «trucco dell'anello» minacciò di parlare con la stampa:
subito gli fu messa la camicia di forza e fu rinchiuso in un manicomio, su ordine del suo
superiore. Il poveretto alla fine riuscì a dimostrare di essere sano di mente, e un
magistrato che prese a cuore il suo caso dispose il suo rilascio.

Lui decise, tuttavia, di non raccontare quello che sapeva, in cambio di un trattamento
pensionistico più generoso. La versione ufficiale fu che andò in pensione per motivi di
salute.

La polizia di Napoli, furiosa per lo scippo del caso da parte dei carabinieri, rilanciò le
indagini seguendo una pista completamente diversa: i poliziotti erano convinti che i
coniugi Cuo- colo fossero stati uccisi da due ladri che Gennaro aveva imbrogliato a
proposito di certi titoli di Stato trafugati in una rapina precedente.

Anche questa tesi, però, presentava parecchi punti deboli: era fondata in gran parte
sulla testimonianza di un certo Ciro Vittozzi, un prete obeso che aveva fatto da padrino a



uno dei figli di Erricone e che in casi precedenti aveva aiutato esponenti camorristi a
sfuggire alla giustizia. I carabinieri accusarono quindi la polizia di prestare fede a una
frottola messa in giro dalla camorra. La storia dei titoli di Stato, dicevano i rappresentanti
dell'Arma, era stata architettata dall'Onorata Società per proteggere i veri colpevoli. I
carabinieri incriminarono addirittura due agenti di polizia per aver falsificato delle prove e
alzarono ulteriormente il livello dello scontro facendo pressioni sui rapinatori accusati
dalla polizia perché denunciassero i loro accusatori. Un caso già denso di complicazioni
legali si ingarbugliava sempre di più.

Nonostante tutti gli sforzi dei manovratori di Abbatemaggio, diventava sempre più
evidente che la sua storia faceva acqua da tutte le parti. Il pentito scelse quindi di
cambiare versione: un anno dopo la sua prima deposizione rilasciò una versione nuova e
migliorata. Nella nuova storia del pentito il personaggio chiave era un certo Giovanni
Rapi, noto negli ambienti camorristici come «Giovanni 'o maestro», perché da giovane
aveva lavorato nelle scuole locali; aveva fatto anche il commerciante di champagne in
Francia. Ora, a cinquant'anni di età, aveva fatto carriera diventando il «contaiuolo» di
Erricone e dirigeva un locale esclusivo e una bisca clandestina. Secondo Abbatemaggio, il
Maestro ricettava anche merce rubata. In altre parole, era un concorrente di Gennaro
Cuocolo, la vittima dell'omicidio.

A causa di questa rivalità, e del fatto che Cuocolo lo ricattava, il Maestro aveva chiesto
a Erricone di far fuori lui e sua moglie.

La domanda ovvia, di fronte a questa nuova versione, era: perché Abbatemaggio non
aveva accusato prima Giovanni Rapi, nonostante fosse uno dei cinque uomini che
avevano cenato a base di capitone da Mimì a Mare, la sera degli omicidi? Abbatemaggio
replicò che non lo aveva fatto per due ragioni: una era che temeva che nessuno avrebbe
creduto che un personaggio apparentemente rispettabile come Giovanni «'o maestro»
potesse essere capace di un'azione tanto orribile; l'altra era che non poteva puntare il dito
contro il Maestro senza ammettere le sue responsabilità in certe rapine che aveva
eseguito per conto di quest'ultimo. Abba- temaggio confessò le rapine in questione e fu
arrestato.

La posta in gioco nel caso Cuocolo continuava a salire inesorabilmente.
Gran parte delle prove a disposizione dell'accusa divennero di dominio pubblico

mentre il procedimento giudiziario era ancora invischiato nelle fasi preliminari. (Succede
ancora oggi, normalmente, in Italia.) La cittadinanza ebbe dunque modo di seguire da
vicino gli sviluppi della storia e i quotidiani si divisero ben presto in due campi
contrapposti. Erricone e i suoi amici erano colpevoli o innocenti? Chi aveva ragione, la
polizia o i carabinieri? Alcuni ebbero la sensazione di un errore giudiziario e avviarono
indagini parallele sul delitto e sul modo in cui i carabinieri avevano ottenuto la
confessione di Abbatemaggio. Altri sostenevano la necessità di un giro di vite contro la
delinquenza organizzata, senza curarsi delle sottigliezze giuridiche.

Gran parte della stampa socialista si unì alle grida di sdegno, com'era prevedibile dopo
il successo della campagna che aveva condotto al processo Casale e dopo i colpi assestati
contro l'«alta camorra» alcuni anni prima. Ma i socialisti trovarono un alleato inaspettato
nel quotidiano di destra «Il Mattino», il giornale più venduto a Napoli.



Come abbiamo già visto, «Il Mattino» amava raccontare in toni lusinghieri i funerali
di esponenti di primo piano dell'Onorata Società; essendo il portavoce dell'«alta
camorra», il quotidiano era stato anche fra i più feroci detrattori della Commissione
Saredo, rea di aver gettato fango su Napoli. Il venale quanto brillante direttore del
giornale, Edoardo Scarfoglio, aveva amici intimi fra i politici dell'«alta camorra», uomini
che lo aiutavano a pagarsi la sua amata barca a vela, che con i suoi undici uomini di
equipaggio costava più dello stipendio annuo di un prefetto.

Eppure, appena pochi anni dopo, il suo quotidiano incensava i carabinieri che avevano
lanciato una campagna di pulizia in città: un'inversione di rotta abbastanza misteriosa.

Parte della spiegazione sta nel fatto che l'alleanza fra «alta» e «bassa» camorra era
inevitabilmente fragile e complicata. Questi politici dell'«alta camorra» avevano poche
remore a servirsi della «bassa camorra» in periodo di elezioni, e a scambiare sordidi
favori e promesse con i suoi esponenti in qualsiasi periodo dell'anno. Ma non avevano
nessuna remora nemmeno a scaricare i loro fiancheggiatori malavitosi quando serviva la
testa di qualche delinquente per placare lo sdegno dell'opinione pubblica.

Un'altra ragione del cambiamento di rotta del «Mattino» sulla questione della
camorra stava nelle vendite: gli efferati omicidi dei coniugi Cuocolo facevano fremere di
paura la città e avevano trasformato il problema della criminalità organizzata in una
questione di primaria importanza per un giornalista accorto come Scarfoglio. La cosa
inquietante, per molti napoletani, era che anche la «bassa camorra» adesso sembrava
agire dietro una facciata di rispettabilità. Niente più pantaloni scampanati, panciotti e
acconciature stravaganti, i segni esteriori usati dai primi camorristi per distinguersi dal
resto della plebe urbana: i criminali adesso si mescolavano alla borghesia, e perfino agli
strati sociali più alti. L'espressione «camorra in guanti gialli» (o «in guanti paglini») era
molto usata all'epoca e suona ancora ai nostri orecchi come un'etichetta efficace per
quella nuova stirpe di delinquenti gentiluomini. I guanti dalle tinte chiare e delicate
facevano parte dell'armamentario dei ricchi, perciò «camorra in guanti gialli» significava
esibire una falsa apparenza di raffinatezza per camuffarsi tra le classi alte. Se l'«alta
camorra» (cioè una camorra saldamente insediata nelle istituzioni di governo, come la
mafia siciliana) in realtà non esisteva, la camorra in guanti gialli esisteva di sicuro.
All'inizio del XX secolo, i camorristi nascondevano i loro tatuaggi sotto abiti rispettabili e
si autoinvitavano al banchetto dei ricchi.

Giovanni «'o maestro», con la sua bisca clandestina per gente dell'alta società, era un
esempio ovvio in tal senso. E lo stesso vale per i coniugi uccisi: Gennaro Cuocolo faceva il
ricettatore per la malavita e sua moglie Maria Cutinelli era un'ex prostituta del porto,
eppure vivevano in un appartamento ben arredato di fronte alla locale stazione di polizia.
Il modus operandi di Cuocolo consisteva nel guadagnarsi la fiducia di famiglie facoltose,
in modo da avere accesso alle loro abitazioni e scoprire che cosa c'era, al loro interno, che
valesse la pena rubare; poi forniva istruzioni precise alla sua squadra di scassinatori su
come entrare nella casa e cosa rubare: furti su misura.

Ma l'incarnazione più allarmante del camorrista in guanti gialli, fra tutti i personaggi
portati alla luce dall'inchiesta Cuocolo, fu Gennaro De Marinis, noto negli ambienti
criminali come «'o Mandriere» perché una volta lavorava in un mattatoio.



Secondo Abbatemaggio, «'o Mandriere» era il destinatario delle lettere spedite dal
bagno penale di Lampedusa. Di certo De Marinis aveva un curriculum di tutto rispetto nel
mondo della malavita: l'attività di gioielliere, ricettatore, strozzino e pappone era stata
talmente proficua da consentirgli di vivere in una grande casa con tanto di servitori.

La stampa raffigurò «'o Mandriere» come l'esempio del camorrista «ultramoderno»,
una tipologia di criminale sofisticato che si infiltrava nei caffè e nei circoli frequentati da
giovani ricchi e dissoluti, si offriva di metterli in contatto con belle «attrici», li invitava in
bische esclusive, faceva loro prestiti in contanti, «fra amici», avviandoli con mille
premure lungo la via del ricatto e della rovina finanziaria.

 
A Napoli circolavano anche voci insistenti secondo cui «'o Mandriere» aveva suscitato

inavvertitamente le ire della famiglia reale, e che era per questo motivo che i carabinieri
avevano deciso di attaccare frontalmente l'Onorata Società. Il prestante duca d'Aosta, uno
dei personaggi più in vista della mondanità napoletana, rimase allibito quando ai gala
sportivi si trovò fianco a fianco con dei camorristi, e si infuriò quando sentì dire che «'o
Mandriere» faceva addirittura conquiste galanti fra le dame dell'aristocrazia partenopéa.
Il duca se ne lamentò con suo cugino, il re, che obbligò la polizia a cedere l'inchiesta
Cuocolo ai carabinieri. Contro la camorra in guanti gialli, il re raccomandò ai carabinieri
di non usare i guanti.

Come tanti altri aspetti del processo Cuocolo, anche queste voci sono destinate a
rimanere non provate. Quel che è certo è che l'Onorata Società già da tempo non era più
confinata ai tuguri dei bassi. Il dramma dell'assassinio dei coniugi Cuocolo si dipanava tra
gli scenari della borghesia cittadina: sotto il pergolato di Mimì a Mare, a Torre del Greco,
dove Erricone e i suoi uomini banchettavano a base di capitone e dove il leggendario
tenore Caruso una volta elogiò i maccheroni alle vongole del locale; o sotto le colonne di
marmo e le lampade ornamentali della Galleria Umberto I, l'elegante monumento
realizzato nel quadro dell'imponente programma di ricostruzione che fece seguito
all'epidemia di colera del 1884. Abbatemaggio spiegò che Erricone e le sue coorti avevano
pianificato gli omicidi di Cuocolo qui nella galleria, sotto gli occhi di tutti, ai tavolini
dell'elegante Caffè Fortunio. La polizia confermò che la galleria era un abituale punto di
ritrovo dei camorristi: i ratti più grossi dei vicoli ora scorrazzavano anche negli ambienti
più chic della città.

Questi erano soltanto i sintomi più visibili del malessere.
Napoli forse non era ancora riuscita a produrre un'«alta camorra» comparabile

all'«alta mafia» palermitana, ma i camorristi facevano capolino da ogni angolo della città.
Il passepartout che usavano era il prestito di denaro: indebitarsi era uno stile di vita in
una città dove le attività economiche produttive erano molto limitate; i poveri vivevano
sull'orlo dell'indigenza, schiavi dell'eccitazione ricorrente delle riffe illegali; i ceti medi
vivevano a fatica, appena un gradino al di sopra delle umiliazioni della miseria, schiavi di
quei piccoli lussi che servivano a proclamare il loro status agli occhi del popolino
straccione che viveva ai piani inferiori; i ricchi erano schiavi del gioco d'azzardo e si
indebitavano per continuare a scommettere. Tutta la città era indebitata.

Come commentò un giornalista locale, l'usura per i napoletani era come l'assenzio per



i francesi, ed era l'Onorata Società che forniva questa droga.
Mentre le indagini sul caso Cuocolo si impantanavano fra rivelazioni e polemiche, il

clamore generato da personaggi come «'o Mandriere» veniva ulteriormente amplificato
dallo squallore dei metodi usati per raccogliere le prove. I camorristi che figuravano
nell'elenco degli imputati cercarono di comprarsi la scarcerazione (come ci si poteva
aspettare). Ma anche la stampa, in particolare «Il Mattino», era felice di pagare per uno
scoop, non importa se veritiero o meno. Anche i carabinieri sembravano coinvolti nel
gioco: intorno alle caserme da cui partiva l'inchiesta gravitavano delinquenti di tutta
Napoli, speranzosi di riuscire a vendere una testimonianza ad hoc. I testimoni più scaltri,
a quanto sembra, offrivano le loro versioni a tutte e tre le parti in gioco.

I carabinieri sfruttarono politicamente le voci insistenti su un'«asta» delle
testimonianze. Nel dicembre del 1910, in un rapporto segreto inviato all'alto comando di
Roma, era scritto che la camorra stava usando ogni trucco a sua disposizione per
vanificare i loro sforzi; i delinquenti usavano addirittura certi giornali come punto di
ritrovo. Chi poteva dire quanto in alto arrivasse, ormai, l'influenza della camorra? Una
sconfitta sul caso Cuocolo avrebbe apportato un «irreparabile danno» all'Arma e al futuro
della pubblica sicurezza nel capoluogo campàno.

Il rapporto passava quindi all'incasso, con una sintomatica e accorata richiesta di
«appoggio materiale e morale»: Si ritiene necessario, per ora, che siano erogati fondi nella
misura di lire ventimila, somma che questo comando trova necessaria pel momento. Tali
servizi [...] devono essere sussidiati da confidenti abili, ben retribuiti e fidati, onde
impedire che essi si vendano al miglior offerente e non forniscano notizie false che
potrebbero dar luogo a gravi incidenti nel dibattimento.

 
O, per dirla in modo più esplicito: «Per favore, potete darci più soldi per pagare i nostri

testimoni?».
In queste condizioni, non meraviglia che servirono complessivamente quattro anni e

nove mesi di indagini e istruttorie per portare in tribunale la camorra per gli omicidi di
Gennaro Cuo- colo e Maria Cutinelli.

 
 
***
 
 
 
Atlantico criminale
Quegli anni di indagini furono disseminati di incidenti. Quando Gennaro

Abbatemaggio rilasciò la sua prima deposizione alla polizia, all'inizio del 1908, Erricone
fuggì a New York travestito da fuochista su un piroscafo.

La criminalità organizzata italiana era entrata ormai da tempo in un'era transoceanica.
Il primo omicidio di mafia in territorio americano (o quantomeno, il primo di cui abbiamo
notizia) avvenne domenica 14 ottobre 1888: la vittima, un palermitano di nome Antonio
Flaccomio, si era appena fatto un bicchiere in un ristorante siciliano quando fu pugnalato



a morte di fronte al celebre edificio del Cooper Union, a Manhattan. Ma la storia della
mafia in America era cominciata ben prima di quella data.

I siciliani in fuga dalla giustizia andavano a nascondersi negli Stati Uniti prima ancora
dell'Unità d'Italia: New York e New Orleans erano importanti mercati di sbocco per i
limoni siciliani e divennero quindi le prime basi della mafia negli Stati Uniti.

A cavallo del XX secolo, le decine di migliaia di emigranti che ogni anno varcavano
l'Oceano Atlantico divennero centinaia di migliaia, fino a raggiungere la cifra sbalorditiva
di 870.000 persone nell'anno di picco dell'esodo, il 1913. L'emigrazione trasformò
l'economia delle campagne del Sud Italia: gli emigranti inviavano denaro a casa e chi era
rimasto poteva chiedere salari più alti perché c'era meno concorrenza.

Nella nuova ondata migratoria c'erano anche esponenti delle tre grandi associazioni
criminali italiane. Da disturbo locale, a New Orleans o a Mulberry Bend, la criminalità
organizzata italiana si sviluppò rapidamente fino a diventare un problema nazionale per
gli Stati Uniti.

 
Le due sponde dell'Atlantico criminale erano legate fra loro da una miriade di fili

ingegnosi. Basta tirarne uno - la fuga precipitosa di Erricone a New York - per farci un'idea
della vastità e densità della storia del gangsterismo italoamericano. (Troppo vasta per
poterla raccontare in queste pagine.) La latitanza di Erricone non durò a lungo: ben presto
fu rintracciato e rispedito a Napoli dal tenente Giuseppe «Joe» Petrosino, un poliziotto
nato a Salerno che aveva fatto carriera nella polizia newyorchese combattendo la malavita
organizzata italiana. Possiamo pensare a Petrosino come all'uomo che aveva raccolto il
testimone abbandonato da Ermanno Sangiorgi: Petrosino era il poliziotto transatlantico
adatto per combattere la nuova criminalità transatlantica.

Nel 1909, mentre le indagini sul caso Cuocolo erano ancora in corso, Petrosino venne
in Italia per ,una breve visita, finalizzata a mettere in piedi una rete informativa
indipendente sui gangster di origine italiana. Il 12 marzo 1909, mentre si trovava sotto la
statua di Garibaldi a piazza Marina, a Palermo, due uomini gli spararono uccidendolo.
Lasciò la moglie Adelina e una figlioletta di appena quattro mesi con lo stesso nome.

Nessuno fu mai condannato per l'omicidio di Petrosino. L'inchiesta seguì diverse piste.
La prima, e più plausibile, metteva in collegamento il delitto con una banda di siciliani
specializzati in contraffazioni, sgominata da Petrosino nel 1903 nel quadro del famigerato
caso del «corpo nel barile» (il corpo in questione era quello di una vittima della mafia).
Nel 1905 era entrato a far parte della banda considerata responsabile di questo omicidio
un mafioso e commerciante di limoni di nome Giuseppe Fontana, lo stesso Giuseppe
Fontana che l'anno precedente era stato scandalosamente assolto dall'accusa di aver
ucciso il banchiere Emanuele Notarbartolo. (Nel 1913, Fontana fu ucciso a colpi di arma
da fuoco a East Harlem.) Il principale sospettato per l'omicidio del tenente Petrosino era,
ed è ancora oggi, don Vito Cascio-Ferro, un uomo d'onore che nei primi anni del
Novecento faceva avanti e indietro tra le due sponde dell'Atlantico. Cascio-Ferro non fu
mai processato perché aveva un alibi apparentemente inattaccabile, fornitogli da un
parlamentare siciliano che dichiarò che l'indiziato si trovava nella sua abitazione nel
momento in cui Petrosino era stato ucciso. Il parlamentare in questione si chiamava



Domenico De Michele ed era, guarda caso, il figlio del «barone» Pietro De Michele, lo
stupratore e capomafia di Burgio implicato nel complotto del «fratricidio» contro
Ermanno Sangiorgi, nel 1877.

Nel corso delle prolungate indagini per l'omicidio Petrosino, la polizia italiana
interrogò anche un malvivente calabrese: Antonio Musolino, il fratello minore del Re
dell'Aspromonte, il cui cugino era sospettato di essere il sicario che aveva ucciso il
poliziotto italoamericano. Con sorprendente sincerità, Antonio Musolino disse di aver
lasciato Santo Stefano nel 1906 perché temeva che i tanti nemici della sua famiglia
potessero cercare di ucciderlo. A Brooklyn si era unito ad alcuni degli ex fiancheggiatori
del fratello, tra i quali il cugino sospettato dell'omicidio Petrosino. In un seminterrato di
Elizabeth Street, il cuore della comunità italiana a Manhattan, Musolino si era sottoposto
al rito di iniziazione per entrare in una banda che comprendeva sia calabresi che siciliani.
Questa banda, a quanto sosteneva Musolino, si chiamava la Mano Nera, un'etichetta
generica che in America veniva applicata a tutta la criminalità organizzata italiana e che
derivava dai minacciosi simboli (pugnali insanguinati, mani nere e roba del genere) che i
mafiosi a volte disegnavano sulle loro lettere di estorsione.

La breve storia di Musolino è un esempio tipico del percorso di quei picciotti calabresi
che scappavano dall'Aspromonte verso New York e venivano assorbiti in
un'organizzazione siciliana molto più potente e radicata di quella della loro regione
d'origine: i picciotti proletari finivano sotto l'egemonia dei «facinorosi della classe
media». Dove la presenza siciliana non era così forte, come nei paesaggi lunari dei
distretti minerari della Pennsylvania e dell'Ohio, i calabresi che avevano attraversato
l'Atlantico per estrarre il carbone erano in grado di organizzarsi per conto loro e di
applicare direttamente i metodi e le tradizioni apprese in patria.

Il breve viaggio di Erricone a New York fece nascere una terza teoria sull'omicidio del
tenente Joe Petrosino, una teoria che coinvolgeva la camorra: lo stesso Erricone era
sospettato. Dopo l'omicidio Petrosino l'opinione pubblica americana cominciò a
interessarsi da vicino al caso Cuocolo. L'inchiesta a tutto campo condotta a Napoli
sembrava aver portato alla luce un'organizzazione molto più potente delle ipotesi più
sfrenate sulla forza della Mano Nera statunitense. Sulle pagine del «New York Times», il
giornalista Walter Littlefield affermò apertamente che era stato Erricone a dare l'ordine di
uccidere Petrosino, e che l'Onorata Società da lui comandata era l'organizzazione che
raggruppava i delinquenti italoamericani su entrambe le sponde dell'Atlantico: L'Italia
moderna e civilizzata spera caldamente che il processo faccia piazza pulita per sempre
della società di criminali più grande e ben organizzata sulla terra, con le sue redditizie
ramificazioni in America e i suoi schiavi compiacenti in Sicilia. Riuscire a raggiungere un
simile obbiettivo sarebbe come recidere la testa dal corpo. Significherebbe la dissoluzione
dei cervelli della Mano Nera americana e della mafia siciliana.

In tutto il mondo, le aspettative che circondavano l'affare Cuocolo stavano diventando
tanto alte quanto irrealistiche.

Le ultime ricerche storiche giungono a conclusioni meno drammatiche di quelle di
Walter Littlefield. I camorristi di Napoli e dintorni erano sicuramente operativi negli Stati
Uniti all'epoca della visita di Erricone e alcuni di loro avevano perfino creato sacche



territoriali autonome a Brooklyn, a fianco delle bande siciliane dominanti. Giovanni «'o
maestro», il contaiuolo di Erricone, a quanto sembra aveva dei contatti con una cassa di
risparmio newyorchese che raccoglieva i soldi degli immigrati e li mandava a casa.
Quando Erricone fu estradato, i camorristi di New York fecero il giro dei ristoranti di
proprietà di immigrati italiani per una colletta destinata a pagare i suoi avvocati.

Nel frattempo l'uomo al centro dell'imminente processo Cuocolo, l'informatore
Gennaro Abbatemaggio, passava il tempo in prigione leggendo una biografia a puntate di
Joe Petrosino.

Mentre i preparativi per il processo Cuocolo procedevano a fatica, il 28 dicembre 1908,
poco dopo le cinque e venti del mattino, si produsse l'evento più clamoroso nella nuova
era mediatica dell'Italia: un fortissimo terremoto, con epicentro nello stretto di Messina,
devastò Messina stessa, Reggio Calabria e molte cittadine e paesi dell'Aspromonte. Si
calcola che morirono circa 80.000 persone: molti dei sopravvissuti, traumatizzati,
partirono verso il Nuovo Mondo. Quel cataclisma, l'evento sismico più letale in tutta la
storia dell'Occidente, suscitò nel mondo intero una solidarietà che andò avanti per
settimane.

Una volta calata l'attenzione della stampa, cominciò la storia triste e grigia della
ricostruzione. Le zone della Calabria colpite erano una società sciolta già prima del
disastro, e lo diventarono ancora di più dopo. A Reggio Calabria ci vollero undici anni per
ricostruire la prefettura e altri sei per completare il Palazzo di giustizia, dove avevano sede
i tribunali penali. Il prolungato accapigliamento sul controllo dei fondi pubblici per la
ricostruzione divenne il nuovo baricentro della vita economica e politica in gran parte
dell'area colpita. La picciotteria voleva una parte del bottino. A Reggio Calabria fu notata
la presenza di esponenti della malavita negli spacci di alcolici dove i manovali andavano a
bere: una forza lavoro di quella entità offriva enormi opportunità di profitto sotto forma
di gioco d'azzardo, estorsione, rapine e caporalato. Nel 1913, la polizia mandò in galera
ottantatré esponenti di un gruppo mafioso che operava in tutta la città. Avevano una
gerarchia, con gradi come «picciotto», «camorrista», «contaiolo» e «fiorillo». Ma
naturalmente tutto questo era materia di interesse solo per la stampa locale, e lo stesso
accadde per altri processi dei primi anni del Novecento, che dimostrarono come la
picciotteria stesse avanzando verso nord, estendendosi alle altre province calabresi.

Di quelli che si accorgevano di come la criminalità organizzata, senza dare nell'occhio,
stesse gettando radici nella società calabrese, negli anni precedenti alla Grande Guerra,
pochissimi ci hanno lasciato testimonianze di qualche tipo. Uno di loro è lo scrittore
Corrado Alvaro, originario di San Luca. Nel 1955 rievocò un episodio significativo della
sua adolescenza che evidenziava come la picciotteria, nel giro di appena una generazione,
fosse riuscita a diventare, per usare le sue parole, «uno degli aspetti della classe
dirigente», un elemento normale e largamente accettato della vita della comunità. Alvaro,
dopo un trimestre trascorso lontano, nel liceo dove studiava, era tornato a casa, a San
Luca, dove il terremoto non aveva fatto grandi danni. Sua madre gli disse distrattamente
che suo padre era impegnato al piano di sopra con «quelli dell'associazione». Alvaro,
ricolmo dei concetti di impegno e spirito civico appresi sui libri di testo, immaginò che
parlasse di un gruppo che promuoveva in qualche modo gli interessi locali: «C'è



finalmente un'associazione, al nostro paese». Sua madre gli rispose semplicemente: «È
l'associazione a delinquere».

 
 
 
***
 
 
Gennaro Abbatemaggio: genialòide
Nel marzo del 1911 finalmente iniziò il processo Cuocolo, nella cavernosa chiesa

barocca che svolgeva le funzioni di Corte d'assise a Viterbo, una piccola città fra Roma e
Firenze che era stata scelta per ospitare l'intero show, per timore che una giuria
napoletana potesse farsi influenzare dalle minacce della camorra o dalla frenesia che il
caso stava generando.

I lettori dei quotidiani e gli spettatori dei cinegiornali in tutto il mondo poterono
finalmente vedere le eloquenti immagini degli imputati ammassati in una grande gabbia
nell'aula di tribunale, e dare un volto agli strambi soprannomi dei protagonisti della
vicenda.

Per la sua incolumità, Gennaro Abbatemaggio era rinchiuso da solo in un'altra gabbia
più piccola. Ventotto anni, basso e ben vestito, aveva una lunga cicatrice sul volto che gli
attraversava tutta la guancia fino alla punta del mento. Portava dei baffetti impomatati
vezzosamente ritorti verso l'alto alle estremità, come delle virgolette intorno alle labbra.

«La camorra è una carriera», cominciò con la sua seducente voce da baritono, «che va
dal grado di picciotto a quello di cammorrista \_sic\ e passa per gradi intermedi». Lui era
entrato nella camorra nel 1899, all'età di sedici anni, con il grado di picciotto.

Nel 1903 era stato promosso a camorrista nella sezione del quartiere Stella.
I camorristi a Napoli sfruttano nella maniera più esosa la prostituzione.
I camorristi esigono la camorra su ogni cosa e specialmente su tutto ciò che vi è di

losco e che perciò è soggetto alla loro imposizione.
Esigono la camorra sul gioco clandestino, sulle bische che a Napoli pullulano [...]

esigono la camorra sulle vendite alle aste pubbliche, e mostrano la loro tracotanza financo
nelle elezioni politiche e amministrative [...] La camorra fa la bassezza di commettere per
mandato, dietro compenso, talvolta tenuissimo, massacri della gente o deturpazioni.

[...] La camorra si presta allo strozzinaggio, anzi è attorno allo strozzinaggio che essa
esercita la sua maggiore influenza.

Abbatemaggio proseguì descrivendo la camorra come «una specie di Massoneria di
bassa lega». La sua descrizione delle regole, della struttura e dei metodi della camorra era
conforme ai «manuali» di criminologia che tanto successo incontravano, da anni, presso
il pubblico napoletano. Terminò con una dichiarazione accorata: Voglio portare alta la mia
fronte e guardare fisso in faccia quelle persone che possono osare di mettere in dubbio le
mie asserzioni che sono la pura verità.

Il pentito procedette quindi a esporre il suo resoconto sulle ragioni e le modalità che
cinque anni prima avevano condotto al brutale massacro dei coniugi Cuocolo, in quella



sera di giugno: le lettere dal bagno penale di Lampedusa; le pressioni di Giovanni «'o
maestro» e di «'o Mandriere» perché Gennaro Cuocolo venisse punito; la riunione
plenaria dei pezzi grossi della camorra nella trattoria di Bagnoli, in cui era stata approvata
la decisione; l'organizzazione delle esecuzioni da parte di Erricone in una serie di incontri
tenutisi nella Galleria Umberto I; le azioni spietate delle due squadre di sicari; la cena da
Mimì a Mare; la storia dell'anello da mignolo di Gennaro Cuocolo con le sue iniziali.

Abbatemaggio rimase in piedi a parlare per talmente tanto tempo che dovette farsi un
buco nella scarpa per allentare la pressione su una fastidiosa vescica. Durante le pause
passava le lettere dei suoi ammiratori ai giornalisti amici e spiegava che se mai avesse
avuto l'occasione di studiare avrebbe voluto fare il giornalista anche lui.

Il corrispondente del «Mattino» non aveva dubbi sulla sincerità di Abbatemaggio. Lo
descriveva come «un uomo di meravigliosa saldezza fisica e mentale, di una forza di
volontà equilibrata e robusta». Era inconcepibile che potesse essersi inventato tutto,
come sosteneva la difesa: L'immaginazione la più audace non avrebbe potuto creare la
connessità e le linee di questo dramma giudiziario, dove ogni dettaglio è una pagina di
vita, sia pure di mala vita, intensa, scaltra, schiacciante.

Anche la difesa considerava drammatica la testimonianza di Abbatemaggio, seppure in
senso ben diverso. In un controinterrogatorio un avvocato annunciò che avrebbe
dimostrato che questo presunto pentito aveva ricavato tutto quello che sapeva
sull'Onorata Società da commedie teatrali da quattro soldi.

«Abbatemaggio ha mai assistito alla rappresentazione del Capo della camorra oppure
della fondazione della camorra al Teatro San Ferdinando?». Abbatemaggio rispose con
tranquillità che a lui piaceva solo l'opera buffa, ha vedova allegra e cose del genere. «Che
bisogno vi era d'altronde di assistere alla camorra rappresentata a teatro, mentre io vi era
internato?».

L'arguzia fu accolta dal pubblico con risate di approvazione.
La difesa cercò di screditare Abbatemaggio anche mettendo in discussione la sua

sanità mentale: era un «istero-epilettico», sosteneva, usando l'incerto gergo psicologico
dell'epoca. Un esperto che lo aveva esaminato attentamente non era d'accordo, ma disse
che comunque rappresentava un caso particolarmente affascinante. Abbatemaggio
continuava a replicare a quelli che mettevano in dubbio la sua testimonianza con nomi,
date e un fiume di altri particolari. Forse poteva essere classificato come «genialoide», un
raro miscuglio di genio e lunatico: «II fenomeno mnemonico e intuitivo
dell'Abbatemaggio è addirittura meraviglioso».

La credibilità di Abbatemaggio come testimone era legata anche alla credibilità della
sua storia di redenzione personale.

Il superpentito sosteneva che il fatto di rivelare alle autorità i segreti della camorra per
lui era stata una rinascita morale. Era stato salvato, diceva, dall'amore per la ragazza che
aveva sposato poco tempo prima. «Camorrista racconta tutto per conquistare la sua
sposa», titolava il «New York Times».

 
Nel frattempo, nella gabbia degli imputati, il capo della camorra, Erricone, osservava

accigliato e faceva commenti sprezzanti.



Magro, con gli occhi incassati e la mascella prominente, aveva una sconcertante
cicatrice orizzontale che correva dall'angolo della bocca verso l'orecchio destro. Era vestito
a lutto perché il suo fratello più giovane, Ciro, uno dei cinque uomini che avevano
mangiato da Mimì a Mare la sera degli omicidi, era morto in prigione per un attacco di
cuore. Durante la deposizione di Abbatemaggio, Erricone fu sentito borbottare: «Chistu
carugnone è nu grammofone e quante 'o rate 'a corde corre senza fermarsi chiù».
L'etichetta rimase appiccicata ad Abbatemaggio: per il resto del processo gli imputati si
riferirono a lui chiamandolo «il grammofono».

Quando toccò a Erricone deporre, molti da principio rimasero stupiti per la sua
eloquenza e la forza delle sue argomentazioni.

Spiegò che gestiva un negozio a piazza San Ferdinando dove vendeva foraggio per
cavalli (crusca e carrube). Commerciava anche in cavalli e faceva affari con i centri
rifornimenti militari di Napoli e delle cittadine circostanti; aveva fatto parecchi soldi
esportando muli destinati all'esercito inglese nel Transvaal, durante la guerra boèra.
Negava di essere un camorrista, ma ammetteva di essere una testa calda e che qualche
volta aveva prestato denaro a tassi di interesse molto alti. Era tutta una questione di
carattere: Debbono considerare, signori giurati, che noi siamo napoletani, siamo figli di
Vesuvio, abbiamo nel sangue quel non so che di violento che è dato dal clima.

I carabinieri, concluse Erricone, lo avevano preso di mira e corrompevano i testimoni;
aveva sofferto talmente tanto in carcere che stava perdendo i capelli.

Dopo di lui, furono chiamati a testimoniare diversi poliziotti di vario grado, che
snocciolarono il catalogo delle condanne di Erricone. Aveva cominciato la carriera come
pappone di second'ordine. Come molti altri camorristi, Erricone vendeva foraggio per
cavalli perché rappresentava una buona copertura per estorcere denaro ai vetturini e
manipolare il mercato dei cavalli e dei muli. Spiegarono che proteggeva la bisca
clandestina di alto bordo gestita da Giovanni «'o maestro» e confermarono che di fatto
era lui il capo della camorra. Sottolinearono che nominalmente il capo era Luigi Fucci,
noto come «'o gassusaro» per la semplice ragione che gestiva una bancarella di bibite
gassate. Erricone lo usava come paravento, ma il potere vero era nelle sue mani.

Erricone cominciava ad apparire per quello che era realmente: un malvivente
malamente celato dietro una facciata di rispettabilità.

Quasi tutti gli altri imputati non ne uscirono molto meglio.
Arthur Train, un ex procuratore distrettuale newyorchese che era fra i numerosi

americani presenti come osservatori al processo, annotò che i camorristi sono fra le
persone meglio vestite nell'aula. Uno sguardo più attento rivela quasi sempre sui loro
volti solchi impietosi e occhi di una scaltrezza felina. Resta un'impressione fissa:
l'aplomb, l'intelligenza e l'astuzia di questi uomini e il pericolo per una società in cui
costoro e i loro compari perseguono il crimine come se fosse una professione.

«'O Mandriere», il «camorrista ultramoderno» che con le sue conquiste galanti tra le
dame dell'aristocrazia avrebbe suscitato l'indignazione del duca d'Aosta, era un
personaggio particolarmente elegante. Cercava anche di presentarsi come un onesto
imprenditore che aveva cominciato vendendo crusca e carrube ed era arrivato a diventare
un ricco gioielliere. Solo per una malaugurata catena di eventi, diceva, era stato costretto a



scontare una serie di brevi pene detentive per estorsione, per furto e per aver preso parte
a uno scontro a fuoco. L'aspetto raffinato di «'o Mandriere» era vanificato da due lunghe
cicatrici sulla guancia, che a suo dire erano ferite di scherma e non sfregi di camorra.
Riuscì a segnare un punto a suo favore sulla questione del famigerato anello con su incise
le iniziali di Gennaro Cuocolo: dimostrò che non era grande abbastanza da entrare
nemmeno sul suo dito mignolo, e lui era molto più piccolo di corporatura di Cuocolo.

 
Quasi nessuno, tra gli accusati, disponeva di un alibi plausibile.
Alcuni negarono di conoscere Abbatemaggio, ma vennero seccamente smentiti da altri

testimoni credibili. Un camorrista pensò bene di far stampare la sua tesi difensiva sotto
forma di pamphlet: ammetteva l'esistenza della camorra, ma sosteneva che si trattava di
una confraternita di individui di buona volontà dediti a difendere i deboli contro i
prepotenti, un'etica che definiva «cavalleria rusticana». Evidentemente questo imputato
stava cercando di applicare la strategia difensiva adoperata con successo dalla mafia
siciliana in precedenti processi. Il pamphlet citava anche la storia della camorra e si
concludeva con toni patriottici ricordando come, mezzo secolo prima, al momento
dell'unificazione del paese, i camorristi avessero combattuto la tirannia borbonica e
avessero contribuito alla «redenzione politica dell'Italia meridionale».

Il giudice di Viterbo si attirò molte critiche per la sua decisione di consentire agli
imputati di controinterrogare i testimoni.

Questi botta e risposta prolungarono enormemente la durata del processo e a volte
degenerarono in zuffe verbali. Un camorrista, un bruto spaventoso con un occhio solo,
che era accusato di aver spaccato la testa a Gennaro Cuocolo con una mazza, urlò insulti
coloriti in direzione di Abbatemaggio: Tu sei un pezzo d'infamia e per mangiare dei buoni
maccheroni in carcere ti sei venduto! Ma quelle mozzarelle fine ed appetitose ti
annozzeranno 'nganna, vedrai bugiardo mistificatore!

Taci, carogna! Taci pederasta, ti sputerei in faccia, se non temessi di insozzare il mio
sputo!

Abbatemaggio non aveva di questi timori e reagì sputando verso la gabbia degli
imputati.

Seguirono settimane e settimane di deposizioni di testimoni, controinterrogatori
accesi e baruffe. L'interesse dell'opinione pubblica scemò lentamente, man mano che la
primavera cedeva il passo all'estate, ma si riaccese a luglio e agosto del 1911, quando
vennero chiamati sul banco del testimoni i due grandi eroi del «Cuocolo-show». Si
trattava, per citare il «New York Times», dei carabinieri che «erano riusciti infine a
penetrare nelle nere viscere dell'idra criminale e che ora si apprestano a mostrare al
tribunale di Viterbo quell'ammasso osceno e ripugnante».

I due carabinieri in questione erano il maresciallo Erminio Capezzuti e il capitano
Carlo Fabbroni.

Il maresciallo Capezzuti era il manovratore di Abbatemaggio: era stato lui a
convincerlo a infrangere il codice dell'omertà ed era stato lui, successivamente, che
l'aveva protetto; era sempre lui che aveva guidato la squadra che sosteneva di aver trovato
l'anello da mignolo con le iniziali G.C.



Tra il momento degli omicidi e l'apertura del processo erano circolate in tutto il
mondo storie ridicolmente esagerate sull'eroismo di Capezzuti. Si diceva che si fosse
travestito da camorrista e che avesse addirittura preso parte a un duello rituale, coltello in
pugno, e che avesse prestato giuramento per entrare nell'Onorata Società. Il «New York
Times» sosteneva che Capezzuti aveva messo a segno una delle «più grandi imprese
investigative mai realizzate».

Il «Washington Times» raccontò che Capezzuti si sarebbe fatto monaco terminato il
processo, perché era l'unico modo per proteggersi dalla vendetta della camorra. Tutti i
quotidiani del mondo sembravano paragonare Capezzuti a Sherlock Holmes.

Non è ben chiaro da dove siano scaturite alcune di queste favole sullo «Sherlock
Holmes» napoletano. Di sicuro, quando Capezzuti si presentò a Viterbo per deporre,
emerse ben poco che potesse giustificarle. Il maresciallo dei carabinieri si attenne con
calma a tutti i dettagli del caso, inclusa la storia dell'anello con le iniziali. La sua
testimonianza fu misurata e - per chi si aspettava uno Sherlock Holmes - abbastanza
noiosa.

La deposizione del capitano Carlo Fabbroni, invece, fu tutt'altro che noiosa. Il capitano
dei carabinieri a cui faceva capo l'intera inchiesta era originario delle Marche ed era
arrivato a Napoli poco tempo dopo gli omicidi Cuocolo. Una delle prime cose che fece,
spiegò, fu leggere tutti i testi di criminologia disponibili sulla camorra. Quello che aveva
scoperto nel corso delle indagini corrispondeva alla perfezione con quanto aveva letto.

Man mano che proseguiva nella deposizione, la sicurezza del capitano Fabbroni si
dilatava fino a diventare arroganza. Liquidò con sufficienza qualsiasi insinuazione che
Abbatemaggio non stesse raccontando tutta la verità: Col mio passato di onoratissimo
soldato io avrei rossore di pensare di poter istigare un uomo ad inventare un'accusa, a
commettere un'infamia senza nome.

Durante il controinterrogatorio degli avvocati della difesa, Fabbroni colse ogni
occasione per provocarli e di tanto in tanto lanciò accuse contro poliziotti, politici e
perfino magistrati in combutta con la camorra. In un'occasione sostenne che Erricone era
stato assolto da una precedente accusa di estorsione solo perché il suo avvocato difensore
era fratello del giudice: tutti gli avvocati si tolsero la toga e uscirono dall'aula per protesta
nei confronti di questo insulto rivolto a tutta la categoria.

Ma la mossa più spiazzante del capitano Fabbroni fu quella di chiamare in causa
direttamente il suo testimone chiave. Fin dalle prime sedute si era molto discusso della
vividezza del racconto di Abbatemaggio: il «grammofono» aveva raccontato alla corte in
quale ordine i camorristi avevano accoltellato ognuna delle due vittime, e addirittura gli
insulti che avevano urlato mentre colpivano. Era verosimile che gli assassini avessero
descritto le loro sanguinarie azioni ad Abbatemaggio in modo tanto dettagliato?

Il capitano Fabbroni replicò a questa domanda con una mossa rischiosissima, mirata a
gettare discredito sulla moralità dell'informatore senza compromettere l'attendibilità
della sua deposizione. Abbatemaggio non aveva infranto il codice dell'omertà perché
voleva avere una vita più onesta con la sua nuova moglie, spiegò: quella era solo una
storia di facciata. Il vero motivo che aveva indotto Abbatemaggio a parlare era la paura:
paura che la camorra lo uccidesse come aveva fatto con i coniugi Cuocolo. E la ragione di



questa paura era che aveva cercato di ricattare i suoi compari. E la ragione per la quale ne
sapeva abbastanza da ricattarli era che, con tutta probabilità, aveva presenziato a uno o a
entrambi i delitti. Forse era stato addirittura uno degli assassini. Così concluse il capitano
Fabbroni: «Non è possibile ricostruire in tutti i suoi dettagli una così immane tragedia
senza esserne stato in certo modo partecipe».

Di fronte alle dichiarazioni del capitano Fabbroni, la stampa mondiale capovolse
immediatamente tutte le romantiche raffigurazioni del «grammofono». Un giornale
australiano definì il pentito «un furfante di proporzioni quasi inconcepibili». Il capitano
Fabbroni non fu l'unico a puntare il dito contro Abbatemaggio a Viterbo: anche «'o
Mandriere» lo accusò degli omicidi e si riferì costantemente a lui chiamandolo
«l'assassino». A quanto sembra, dunque, sia l'accusa che la difesa erano convinte che
Abbatemaggio fosse stato uno dei sicari che avevano ucciso Cuocolo. Quanta parte di
verità e quanta parte di cinico tatticismo vi fosse in queste affermazioni forse non lo
sapremo mai.

Quel che è certo è che Abbatemaggio non fu mai ufficialmente incriminato per gli
omicidi.

Dal momento in cui il capitano Fabbroni terminò la sua deposizione, il processo di
Viterbo andò avanti ancora per un anno.

Nei mesi che seguirono, ciascuno degli imputati e molti dei testimoni furono chiamati
nuovamente a deporre per rispondere ad altre domande. Ma ormai l'onere della prova si
era trasferito dall'accusa alla difesa. Pur con tutti i suoi impenetrabili punti oscuri, il
processo Cuocolo era diventato nient'altro che una gara di credibilità: o gli accusati erano
colpevoli o i carabinieri erano dei calunniatori. Da una parte c'era una gabbia piena di
loschi figuri con cicatrici sul viso, che rilasciavano dichiarazioni contraddittorie. Dall'altra
parte c'erano il capitano Fabbroni e il maresciallo Capezzuti. Certo, questi due carabinieri
non avevano tenuto fede all'etichetta di «Sherlock Holmes» che la stampa gli aveva
affibbiato, ma si faceva fatica a credere che potessero essere tanto subdoli da aver
montato l'intero caso.

 
 
***
 
 
 
La strana morte dell'Onorata Società
Poco dopo le cinque e mezza del pomeriggio, l'8 luglio del 1912, i quarantuno accusati

furono riconvocati nell'aula di tribunale di Viterbo, piena fino a scoppiare, per apprendere
la loro sorte.

Quasi nessuno di loro si mosse: erano troppo intimoriti. Il loro nervosismo era
comprensibile date le proporzioni del processo che stava per giungere al suo apice: nel
corso di sedici estenuanti mesi di udienze erano stati ascoltati 779 testimoni.

Alla fine comparve nella gabbia degli imputati la macilenta figura di Erricone. Si
guardò intorno. La cupa tensione era interrotta solo dai singhiozzi di uno degli avvocati



difensori.
Erricone vide e sentì, e capì come erano andate le cose; lacerò quel silenzio

indirizzando una risata stridula verso il palco dove sedeva la giuria.
Ci avete condannato. Siamo dunque assassini. [...] Ma perché, se siete i giudici, tenete

lo sguardo abbassato e non mi guardate in faccia?
Allora siamo noi gli assassinati; e voi gli assassini!
Altri accusati sfilarono nella gabbia e cominciarono a singhiozzare, implorando la

giuria e il pubblico, urlando contro Abbatemaggio. Improvvisamente sul pavimento di
marmo schizzò un fiotto di sangue: «'o Mandriere» aveva usato un pezzo di vetro per
tagliarsi la gola; i medici subito accorsero e le guardie lo portarono via.

Uno a uno gli imputati smisero di protestare e si accasciarono in lacrime sulle loro
panche. Il più smanioso e arrabbiato di tutti, Giovanni «'o maestro», fu quello che
continuò a protestare più a lungo. Era rimasto solo lui a inveire quando finalmente il
cancelliere riuscì a farsi sentire e lesse a voce alta i verdetti di colpevolezza. Il giudice
comminò più di quattrocento anni di prigione agli imputati riconosciuti colpevoli di
omicidio e appartenenza a un'associazione criminale, oltre ad altri reati.

Una crociata per la giustizia condotta con metodi spregiudicati?
Oppure uno sfacciato abuso di potere da parte dello Stato?
Dopo la fine del processo, l'opinione pubblica rimase divisa sul significato reale di

questo spettacolare caso giudiziario. Era indiscutibile che aveva consentito di infliggere
un colpo alla camorra, cosa da molti gradita. Ma tutti in Italia potevano vedere che questo
obbiettivo era stato raggiunto con mezzi prolissi, caotici e forse perfino sospetti.
L'omicidio dei coniugi Cuocolo aveva offerto allo Stato italiano un'opportunità irripetibile
per fare sfoggio di fronte a un nuovo e vasto pubblico, nazionale e internazionale, della
sua determinazione a combattere il crimine organizzato. Il risultato fu confusione in
patria e imbarazzo nazionale all'estero. Le firme più illustri dei giornali di tutto il mondo
criticarono aspramente la giustizia italiana. La stampa statunitense fu sprezzante: il
processo era stato un «pandemonio», un «circo», una «gabbia di scimmie». Perfino un
osservatore più benevolo nei confronti dell'Italia, come Arthur Train, non potè far altro
che supplicare i suoi lettori di comprendere quanto fosse difficile amministrare la
giustizia quando «ogni persona che ha un ruolo o un collegamento con lo scandalo è
italiana e condivide l'eccitabilità e il temperamento emotivo dei suoi concittadini». Ancora
più sobria, e non meno critica, fu la valutazione data dal «Bulawayo Chronicle»,
quotidiano di quello che oggi è lo Zimbabwe, dove il processo di Viterbo era stato seguito
attraverso i cinegiornali: Il processo alla camorra è una monumentale dimostrazione
dell'incapacità e inadeguatezza dell'attuale sistema di procedura penale in Italia.

Il processo Cuocolo offriva numerosi insegnamenti riguardo agli strumenti legali per
combattere la criminalità di stampo camorristico, ma solo una sparuta minoranza di
magistrati e avvocati fu disposta a tenerne conto: questi insegnamenti riguardavano la
nebulosità delle leggi vigenti in Italia contro le associazioni criminali e la goffaggine e la
straziante lentezza del connubio tipicamente italiano fra sistema inquisitorio e sistema
accusatorio.

Gli insegnamenti più importanti venivano dalla storia di Gennaro Abbatemaggio.



Anche stando al resoconto dei carabinieri, il modo in cui era stato gestito era uno
scandalo dal punto di vista giuridico: per esempio, dopo il suo primo colloquio con i
carabinieri Abbatemaggio trascorse mesi interi nascosto in una zona sperduta della
Campania, guarda caso nel paesino natale del maresciallo Capezzuti, lo «Sherlock
Holmes». Come aveva scoperto Ermanno Sangiorgi già negli anni Settanta dell'Ottocento,
con il caso del «fratricidio», le autorità non avevano nessuna linea guida sul modo di
gestire i «disertori» delle fratellanze criminali. Che genere di patto doveva stringere la
legge con queste persone, in cambio delle informazioni che fornivano?

Come si poteva avere la certezza che quello che raccontavano era vero? La legge
italiana non offriva nessuna risposta a questi interrogativi e nessun modo per distinguere
un buon lavoro di indagine da una cogestione del crimine. Dal momento che gli
insegnamenti del caso Cuocolo non furono mai recepiti, questi interrogativi avrebbero
continuato ad assillare e ostacolare la lotta contro la criminalità organizzata nell'Italia
meridionale.

Ma la cosa notevole è che dopo il processo di Viterbo la setta che infestava Napoli da
prima dell'unità d'Italia cessò le sue attività. In qualche modo Gennaro Abbatemaggio, e il
mostro giudiziario che aveva contribuito a creare, misero fine alla storia dell'Onorata
Società.

Il processo di Viterbo ha lasciato numerosi interrogativi. Il primo fra tutti è perché il
caso Cuocolo sia riuscito a colpire alla radice l'Onorata Società quando moltissimi
processi precedenti non avevano ottenuto altro effetto che potarne qualche ramo.

Una possibile risposta sta nelle testimonianze rese al processo da parte di esponenti
della polizia napoletana, che nel corso delle indagini preliminari era finita nel mirino della
stampa.

Oltre a essere messa in ombra dai carabinieri, nella persona del maresciallo Capezzuti
e del capitano Fabbroni, la polizia era stata screditata dall'insinuazione che alcuni dei suoi
membri fossero in combutta con i camorristi. Gli italiani erano disposti a prestare fede
alla fondatezza di questa accusa: tutti sapevano che la polizia usava la camorra per farsi
dare una mano in tempo di elezioni, per conto del ministero dell'Interno. A Napoli, come
a Palermo, la polizia e le organizzazioni criminali cogestivano il crimine. Per tutti questi
motivi la stampa accolse con scetticismo le testimonianze dei poliziotti partenopei.

Per gli stessi motivi, però, la polizia sapeva meglio di chiunque altro come funzionava
l'Onorata Società. E i poliziotti che testimoniarono al processo Cuocolo, considerata
l'accesa rivalità fra il loro corpo e l'Arma, non avevano interesse a supportare la versione
da manuale della camorra proposta dai carabinieri o la storia di Abbatemaggio. Tanto più
credibile diventa quindi, a posteriori, l'immagine della camorra fornita dagli agenti di
polizia ai giudici di Viterbo: un'organizzazione criminale già seriamente in declino prima
dell'omicidio di Gennaro Cuocolo e di sua moglie.

Un esempio di queste testimonianze è quella dell'agente Ludovico Simonetti, che per
quattro anni aveva prestato servizio nelle strade del quartiere di Erricone. Simonetti non
ebbe problemi ad ammettere con il giudice, a Viterbo, che la polizia si serviva
regolarmente di informatori della camorra, e fu felice di confermare il rango di primo
piano ricoperto da Erricone all'interno dell'organizzazione criminale. Ma la deposizione di



Simonetti è interessante soprattutto nei punti in cui diverge dalla linea dell'accusa: non
ha nulla dei toni ingessati, da manuale per principianti, delle deposizioni rese dal capitano
Fabbroni e dal «grammofono».

L'agente Simonetti spiegò che l'Onorata Società era fondata su due principi: la
divisione dei profitti del crimine fra gli affiliati e l'obbedienza cieca (altrimenti detta
omertà). «Era così potente la camorra che poteva dirsi essere uno Stato nello Stato». Era
così potente: il poliziotto metteva l'accento sul fatto che la supremazia della camorra era
una cosa del passato. Proseguì dicendo che i principi su cui la setta era stata fondata si
stavano sgretolando.

 
Il ricavato è, adesso, a beneficio di chi opera, non della collettività, salvo poi qualche

tangente da rilasciare a beneficio di qualche capo più energico. [...] La mala vita non ha
più l'obbedienza cieca di una volta: non vi sono più le punizioni.

L'agente Simonetti metteva in evidenza un nuovo, fondamentale punto debole:
l'Onorata Società non era più in grado come un tempo di «tassare» sistematicamente i
criminali, cioè di estorcere loro tangenti. Un tempo, mediante questo tipo di estorsione, i
camorristi governavano sulla piccola criminalità come uno Stato governa sui suoi
cittadini. Ora che il suo potere di tassare le attività criminali era venuto meno, la camorra
cominciava ad assomigliare a una banda criminale fra tante altre ed era esposta a quel
genere di banali rivalità tra malviventi che immancabilmente laceravano le altre bande.
L'obbedienza cieca non esisteva più.

Simonetti disse chiaramente che c'erano gruppi di camorristi che continuavano a fare
le cose che facevano da decenni: rapinare, sfruttare la prostituzione, prestare soldi a
strozzo, truccare le aste, intimidire gli elettori, estorcere denaro ai commercianti, gestire il
racket delle lotterie clandestine. Quasi tutti i ricettatori più importanti in città erano
ancora membri dell'Onorata Società.

I camorristi continuavano a rispettarsi fra di loro. Le singole cellule camorristiche in
ogni quartiere della città continuavano a esistere. Ma di questi tempi il loro potere
nasceva semplicemente dalla ferocia e dal carisma dei singoli criminali. Per usare le
parole di Simonetti, la camorra come «collettività organizzata» non esisteva più.

I vecchi sacramenti stavano perdendo la loro magia. In passato, essere ammesso a far
parte dell'Onorata Società per un criminale era un rito di passaggio che segnava la sua
esistenza.

Ora, gli affiliati usavano il rituale di iniziazione come metodo per lusingare altri
delinquenti e spillargli denaro. Come disse l'agente Simonetti: «Una volta era un fatto
serio [...] che aveva bisogno del battesimo di sangue, adesso si limita ad un battesimo [...]
di vino».

Altri agenti di polizia arricchirono di ulteriori dettagli il racconto di Simonetti. Uno di
loro, Giovanni Catalano, aveva visto spesso, ai vecchi tempi, Abbatemaggio mangiare la
pizza insieme a Erricone, Giovanni «'o maestro» e altri camorristi di primo piano. La
camorra certamente esisteva ancora, sottolineava Catalano: negli schedari della polizia,
nell'incartamento relativo a un delinquente condannato c'era quasi sempre un
telegramma di un direttore di prigione che voleva sapere se il criminale in questione era o



no un membro dell'Onorata Società, perché in questo caso l'avrebbe mandato nell'ala
riservata ai camorristi.

Ma, proseguiva Catalano, i saggi da quattro soldi sulla camorra che riempivano gli
scaffali delle librerie napoletane erano basati su fonti obsolete ed erano scritti solo per
soddisfare «la curiosità morbosa dei lettori». I capi dell'Onorata Società ormai non erano
più in grado di imporre un'obbedienza totale. I tribunali della camorra erano una cosa del
passato. Il fatto stesso che un camorrista come Gennaro Abbatemaggio potesse
collaborare con la legge era un segno di quanto fossero cambiate le cose.

L'ultimo fra i poliziotti chiamati a deporre fu quello che rilasciò la testimonianza più
vivida. Felice Ametta cominciò scherzando sul fatto che aveva cominciato la sua carriera
nello stesso momento in cui molti degli uomini chiusi nella gabbia degli imputati avevano
cominciato la loro. Snocciolò una lista dei capi più importanti dell'Onorata Società dal
momento in cui era arrivato a Napoli per la prima volta, nel 1893: li conosceva tutti.

Ma questo era un momento di crisi per l'organizzazione, un'epoca di lotte intestine.
Ametta ricordò poi l'incidente, bizzarro e rivelatore, che era stato causa diretta dell'ascesa
del nuovo capo supremo, Erricone, un incidente che riassumeva alla perfezione le
divisioni della camorra nei primi anni del XX secolo.

Ovviamente Erricone ascoltava con attenzione mentre Ametta cominciava a raccontare
la sua storia alla corte.

Tutto ruotava intorno a un ladro che voleva essere ammesso nell'Onorata Società.
L'elemento che rendeva il suo caso insolito e controverso era il fatto che molti camorristi
sospettavano il ladro in questione di essere un pederasta. Ai vecchi tempi non ci sarebbe
neanche stato dibattito: mariti cornuti, ladri e pederasti erano banditi dall'organizzazione.
L'uomo che all'epoca rivestiva l'incarico di «contaiuolo» dell'Onorata Società invocava le
antiche regole e si rifiutava ostinatamente di ammetterlo nell'organizzazione. Ma le
opinioni erano discordi: il «pederasta» faceva un'intensa azione di lobbying fra i suoi
amici camorristi. La polemica si trascinò finché una sera, in una taverna del quartiere
Forcella, il «pederasta» provocò una rissa nel corso della quale il «contaiuolo» riportò
gravi ferite alla testa. La camorra improvvisamente si ritrovava sull'orlo di una guerra
civile.

Felice Ametta venne a sapere di questa spaccatura dagli esiti potenzialmente
dirompenti poco dopo la rissa. Da poliziotto pragmatico qual era, molto versato nell'arte
di usare la camorra per gestire il crimine, diede appuntamento a Erricone in un bar di via
dei Tribunali.

Ametta non fece in tempo a pronunciare queste parole, nell'aula di tribunale di
Viterbo, che dalla gabbia degli imputati arrivarono delle urla: Erricone era infuriato.

Un appuntamento a me? Io non ho fatto mai la spia! Mai la spia!
Vado in galera mille volte ma non mi macchio mai di dare un appuntamento ad un

uomo della polizia!
Da parte di un uomo che aveva negato addirittura di essere un camorrista, si trattava

di uno sfogo alquanto rivelatore.
Quando la calma fu ripristinata, Ametta proseguì spiegando che Erricone prese il

controllo dell'Onorata Società proprio in quel momento delicato, presentandosi come



l'uomo che poteva riportare la pace. Il suo programma politico prevedeva un ritorno al
passato. Così lo descrive Ametta: Egli voleva fondare una specie di camorra all'antica, con
regolamenti e statuti rigidi, con un tribunale formato di due consiglieri di prima istanza,
quattro di seconda, nonché un segretario generale.

Ci furono grandi risate quando la corte sentì usare questa terminologia giuridica per
descrivere i sordidi affari della malavita.

Ma Ametta stava mettendo in luce un punto importante, e cioè che la camorra dei libri
di testo descritta in aula dal capitano Fabbroni e da Gennaro Abbatemaggio nelle vie di
Napoli non esisteva più. Esisteva invece come progetto politico portato avanti da un
nuovo leader smanioso - sicuramente per suoi interessi personali - di tenere insieme una
struttura criminale che si stava rapidamente frammentando.

Perciò, quando Erricone fu arrestato, cadde l'ultimo paladino del vecchio ordine e
l'Onorata Società imboccò irrimediabilmente la via della rovina. Il processo Cuocolo in
realtà non distrusse la camorra, distrusse il solo uomo che ancora credesse nella camorra,
che ancora volesse far coincidere i manuali di criminologia sulla camorra con la realtà sul
terreno.

I poliziotti che testimoniarono al processo Cuocolo fornirono una descrizione a
distanza ravvicinata del declino dell'Onorata Società. Ma essendo semplici agenti non
erano tenuti a cercare di spiegare quel declino, perciò lo storico è costretto a operare
qualche congettura per integrare le loro deposizioni.

In sostanza, a quanto sembra, la camorra di una volta non era riuscita a tenere il passo
con la modernizzazione di Napoli.

L'Italia si stava democratizzando e i politici iniziavano ad avere accesso a bacini
clientelari più ampi per quanto riguardava posti di lavoro, case e altri favori. Il risultato fu
che il sottogoverno ebbe modo di penetrare più in profondità nei quartieri bassi, entrando
in concorrenza con la camorra per costruire reti clientelari fra le classi povere. I capi della
camorra non furono in grado di reagire alla nuova situazione trasformandosi in un'«alta
camorra», cioè producendo i loro politici, diventando lo Stato invece di limitarsi a
eseguire servizi per pezzi dello Stato. L'Onorata Società rimase in sostanza quello che era
sempre stata: un'elite criminale fra gli straccioni. Il balzo dai baraccati popolari ai saloni
dell'alta società era semplicemente troppo ampio per poterlo compiere. E in quella nuova
era di espansione della democrazia, con la vita politica napoletana che diventava tanto
visibile quanto instabile, la camorra non aveva nessuna maschera politica dietro cui
nascondersi: troppo in vista e troppo isolata per sopravvivere di fronte a un assalto in
grande stile da parte delle forze dell'ordine. Per sintetizzare: i capi camorristi potevano
infilarsi i guanti gialli, ma non potevano nascondere le cicatrici sul viso.

A questo proposito, è istruttivo tracciare un paragone con le Onorate Società di
Calabria e Sicilia. La picciotteria nacque dai bassifondi, come la camorra, ma riuscì a
fondersi rapidamente con la politica locale e inoltre - fattore altrettanto importante - la
Calabria era praticamente invisibile per l'opinione pubblica del resto d'Italia. La mafia
siciliana ruotava intorno a una città che aveva un'importanza paragonabile a quella di
Napoli nella vita politica nazionale: l'Italia non poteva essere governata se Napoli e
Palermo non erano governate. A differenza della camorra, però, la mafia aveva i suoi



politici, i suoi Raffaele Pa- lizzolo e Leonardo Avellone, per non parlare di presidenti del
consiglio amici e magnati del commercio navale amici. Perfino i sicari della mafia
potevano contare sulla protezione dell'elite se incorrevano nei rigori della legge. Al
confronto, Erricone e gli altri camorristi erano nudi.

La leggenda della camorra vuole che pochi anni dopo la conclusione del processo
Cuocolo, la sera del 25 maggio 1915, i pochi camorristi rimasti si siano riuniti in una
cantina nel quartiere Sanità e abbiano sciolto definitivamente l'Onorata Società.

Che ne fu di Gennaro Abbatemaggio? Quando le cineprese dei cinegiornali si spensero,
l'uomo che aveva scritto la parola fine nella storia dell'Onorata Società seguì un percorso
di vita eccentrico e autodistruttivo. La parabola di redenzione che cercava di propinare alla
giuria di Viterbo era destinata a ritorcersi contro di lui.

Abbatemaggio fu beccato a defraudare due membri della giuria del processo Cuocolo
in uno strano affare per l'acquisto di formaggio e finì per qualche tempo in prigione. In
seguito, durante la Grande Guerra, si guadagnò il grado di sergente con gli Arditi, un
corpo di truppe d'assalto composto da volontari, che attaccavano le trincee nemiche con
bombe a mano e pugnali.

Nel 1919 tornò vittorioso dal fronte per riabbracciare la moglie, che a quanto diceva lui
lo aveva salvato da una vita di delinquenza, solo per scoprire che aveva una storia con uno
dei carabinieri che avevano il compito di proteggerlo dalla vendetta della camorra. Il
matrimonio si ruppe e Abbatemaggio, nel gennaio del 1920, tentò il suicidio.

 
Poi arrivò il fascismo: Abbatemaggio sposò la causa della rivoluzione mussoliniana a

Firenze, dedicandosi a omicidi e saccheggi con una delle squadracce più fanatiche e
corrotte.

Forse attraverso tutte queste vicissitudini Gennaro Abbatemaggio stava cercando di
ripartire da zero, di dare vita a un nuovo se stesso. Se è così, i suoi sforzi fallirono. C'era
un tarlo che gli rodeva la mente. Il 9 maggio 1927 finalmente riuscì a dare sollievo al suo
tormento interno recandosi da un avvocato di Roma, per rilasciare una dichiarazione. La
dichiarazione cominciava così: Per quanto tardiva, ma sempre a tempo, sento il dovere
coscienzioso di fare la seguente dichiarazione affinchè non si prolunga uno stato di fatto
che costituisce il più grave errore giudiziario degli annali giudiziarii del mondo.

Dico che i condannati del processo Cuocolo sono innocenti.
L'uomo che Erricone aveva chiamato «il grammofono» proseguiva spiegando che a

Viterbo aveva recitato una menzogna preregistrata di straordinaria complessità e
accuratezza. La ragione per la quale aveva fatto tutte quelle dichiarazioni era che i
carabinieri avevano minacciato di accusarlo degli omicidi dei coniugi Cuocolo, se lui non
avesse dato loro una mano. Lo avevano fatto uscire di prigione e gli avevano dato soldi e
regali di nozze. Avevano pagato testimoni chiave della difesa e importanti firme
giornalistiche, spendendo complessivamente 300.000 lire in bustarelle durante il
processo. In particolare, avevano speso 40.000 lire per una mazzetta al direttore del
«Mattino» Edoardo Scarfoglio, che in cambio di questo gentile contributo alle spese per la
gestione della sua barca a vela aveva schierato tutto il peso mediatico del suo giornale
dalla parte dell'accusa.



Il processo che distrusse l'Onorata Società napoletana era stato un gigantesco bluff. I
camorristi condannati quindici anni prima (almeno quelli che nel frattempo non erano
morti o diventati pazzi) furono rapidamente scarcerati.

Ancora oggi sul caso Cuocolo le incertezze sono tantissime.
Non c'è modo di dire con sicurezza se la confessione di Gennaro Abbatemaggio nel

1927 abbia rivelato tutta la verità. Era stato un testimone inaffidabile durante il processo
di Viterbo e resta un testimone inaffidabile comunque. Ancora non sappiamo con certezza
se Erricone e i suoi uomini abbiano ucciso i coniugi Cuocolo. Ancora non siamo in grado
di spiegare l'autentica ferocia con cui Gennaro Cuocolo e sua moglie furono massacrati,
quella notte di giugno del 1906. Perché lo accoltellarono così tante volte? Perché
spostarono il suo corpo e lo lasciarono in mostra? Perché mutilarono i genitali di sua
moglie? Perché chi lo uccise lo fece in modo tale da rischiare di scatenare lo sdegno
dell'opinione pubblica e le pressioni politiche inevitabili di fronte ad atti di simile
violenza?

La mia opinione è che Erricone fosse effettivamente colpevole: i carabinieri avevano
preso l'uomo giusto, ma avevano costruito ad arte le prove necessarie per farlo
condannare. Anche gli agenti di polizia che testimoniarono a Viterbo erano convinti che
gli omicidi dei coniugi Cuocolo fossero una vendetta di camorra.

I due omicidi forse rientravano nel progetto politico di Er- ricone, nel suo piano per
ridare smalto alle esangui tradizioni dell'Onorata Società napoletana. Il ragionamento di
Erricone forse era stato il seguente: Gennaro Cuocolo era un personaggio importante
nell'Onorata Società, un impresario di alto livello nel ramo del furto con scasso. Ma aveva
lasciato la camorra ed era andato per la sua strada: ora apparteneva a un universo
criminale più generico e con meno regole, che gli consentiva di trattare sua moglie alla
stregua di una socia d'affari più che come una passeggiatrice da sfruttare e consumare,
come le tradizioni della camorra esigevano. Gennaro Cuocolo rappresentava quindi una
doppia minaccia: era un rivale nella lotta per il controllo dello strategico mercato della
ricettazione ed era la prova vivente che l'Onorata Società si stava sgretolando. Per questo
la camorra doveva fare giustizia, come ai vecchi tempi: in modo più eclatante che ai vecchi
tempi, più efferato che ai vecchi tempi, in un ultimo, disperato tentativo di riportare in
vita i vecchi tempi.

A prescindere da chi abbia effettivamente ucciso i coniugi Cuocolo, tutta la faccenda
diventò un ricordo scomodo e contestato per Napoli. La confessione finale di
Abbatemaggio rovesciò le sentenze di condanna, ma in questo modo non fece altro che
aggravare ulteriormente la disfatta: perfino nel momento di una vittoria epocale dello
Stato italiano contro l'Onorata Società napoletana, la legge ne usciva screditata; e questa è
una delle tante ragioni che hanno assicurato alla camorra una lunga e sanguinaria vita
post mortem.

Tra le crisi degli anni Novanta dell'Ottocento e la prima guerra mondiale, l'Italia era
avanzata con passo incerto verso la democrazia e verso una vera libertà di stampa.
Contemporaneamente, aveva cercato di lottare contro la criminalità organizzata.

I risultati, in entrambi i casi, erano alquanto discontinui.
L'Italia entrò nella prima guerra mondiale come un paese profondamente diviso. Ne



uscì vittoriosa, ma sull'orlo della dissoluzione: la sua fragile democrazia crollò ben presto
sotto il peso delle tensioni politiche che furono il lascito immediato del conflitto. Il
fascismo prese il potere. E là dove la democrazia aveva fallito, nella battaglia contro il
crimine organizzato, la dittatura fascista avrebbe sbandierato i suoi successi.

Due settimane dopo la confessione finale di Gennaro Ab- batemaggio, il 26 maggio
1927, Benito Mussolini tenne uno dei discorsi più importanti della sua vita, passato alla
storia come il discorso dell'Ascensione. In quel discorso, il dittatore legava la sua
credibilità politica alla guerra contro le bande criminali con più convinzione di quella di
tutti i politici liberali che lo avevano preceduto. E non si limitò a questo: proclamò
addirittura che la fine del predominio della criminalità all'interno del territorio italiano
era imminente.

 
***
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IL BISTURI DI MUSSOLINI
 
Sicilia: ai ferri corti con la mafia
Il fascismo fu fondato nel marzo del 1919 a Milano, da un gruppetto di veterani di

guerra ultranazionalisti. La prima fase dell'ascesa del movimento fascista fu quella più
apertamente violenta: squadre di picchiatori entrarono in azione per interrompere
scioperi, devastare sedi sindacali, uccidere e azzoppare esponenti della sinistra e in
generale proporsi come difensori della patria contro la minaccia rossa. Lo squadrista tipo
indossava la camicia nera e il fez, e i suoi «ferri del mestiere» erano il manganello e la
latta di olio di ricino, un lubrificante industriale che veniva fatto bere a forza alle vittime,
procurando loro violenti crampi allo stomaco e diarrea.

Molti industriali e possidenti erano entusiasti di questa spietata campagna di
epurazione contro la sinistra. Prefetti e questori spesso stavano a guardare senza
intervenire. I vecchi volponi del Parlamento erano convinti che sarebbero riusciti a
ricondurre a più miti consigli i picchiatori in camicia nera, una volta sconfitta la sinistra
sovversiva.

Mussolini dimostrò ben presto che questa sicurezza era mal riposta. Nell'ottobre del
1922 il duce mise in scena la «marcia su Roma», intimando a un governo traballante di
cedere il potere nelle sue mani, pena un'invasione della capitale da parte delle camicie
nere e una possibile guerra civile. Mussolini non arretrò di un passo e ottenne l'incarico di
presidente del consiglio.

Prima della marcia su Roma, il movimento delle camicie nere era concentrato in gran



parte nel Centro-Nord del paese, ma una volta conquistato il potere scoprì all'improvviso
che le file dei suoi sostenitori al Sud si erano notevolmente ingrossate. Con la loro
tradizionale mancanza di scrupoli, i vecchi potentati politici della Calabria meridionale e
della Sicilia occidentale, con i loro «manager elettorali» mafiosi e le loro clientele, si
affrettarono a cercare di ingraziarsi i fascisti, ora che l'accesso al trogolo del clientelismo
romano passava attraverso di loro. Nel Sud il Partito nazionale fascista rischiava di
diventare un contenitore vuoto, un alibi per la stessa vecchia politica di fazioni e favori
che si attagliava alla perfezione alla criminalità organizzata. I pochi fascisti meridionali
della prima ora erano costernati. Nel giro di appena qualche settimana dalla marcia su
Roma, i gruppi fascisti a Reggio Calabria e a Palmi furono riconosciuti affetti da
«fazionite acuta». In Sicilia, chi era fascista fin dall'inizio denunciava pubblicamente le
«mafie fascistizzate» che stavano prendendo il controllo di alcuni consigli comunali.

Nei primi tempi il movimento fu ben felice di accogliere tutta questa gente smaniosa
di saltare sul carro del vincitore. Ma Mussolini aveva ambizioni più alte: nel 1924
modificò la legge elettorale per garantire al Partito nazionale fascista una maggioranza
parlamentare incontestabile. Poche settimane dopo la vittoria elettorale che ne seguì,
sicari fascisti rapirono e assassinarono il leader del Partito socialista, Giacomo Matteotti.
Il paese fu attraversato da un'ondata di sdegno, ma ancora una volta il re e i principali
esponenti liberali tentennarono di fronte alla prospettiva di cacciare il duce. L'ultima
occasione per salvare la democrazia era svanita: il 3 gennaio 1925 Mussolini dichiarò
l'instaurazione della dittatura. A quel punto guardò in direzione sud per trovare un
nemico esemplare per il suo nuovo regime: la mafia. La lotta contro le associazioni
criminali diventò un fronte vitale per il bellicoso progetto di nation-building del duce.

Come in moltissimi altri casi nella storia della criminalità, fu la Sicilia a dare il tempo.
Mussolini concesse a un ambizioso poliziotto del Nord Italia, Cesare Mori, i pieni poteri
per combattere la mafia in tutta l'isola. Mori aveva fatto carriera partendo dal nulla, o
meglio dall'orfanotrofio di Pavia in cui era cresciuto.

La missione in Sicilia era la sua occasione per fare la storia; e alla storia è passato, con
il soprannome di «Prefetto di Ferro» e con la sua campagna antimafia definita
«Operazione Mori».

Il Prefetto di Ferro cominciò con un pubblicizzatissimo assalto in grande stile al
paesino di Gangi, sulle colline al margine estremo della provincia di Palermo, verso est.
Furono bloccate tutte le strade di accesso al paese e interrotte tutte le comunicazioni.

I criminali furono stanati dai loro nascondigli con metodi eclatanti e implacabili: le
mogli e i figli furono presi in ostaggio, i loro beni furono venduti per pochi soldi, il loro
bestiame macellato nella piazza del paese. L'operazione si concluse con qualcosa come
450 arresti.

L'Operazione Mori consistette nell'applicare gli stessi metodi fra i limoneti della Conca
d'Oro e fra i tanti piccoli centri ad alta concentrazione mafiosa del circondario di Palermo,
come Bagheria, Monreale, Corleone e Partinìco. Le retate proseguirono nelle province di
Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

L'Operazione Mori era ancora in pieno svolgimento quando il duce decise che era
arrivato il momento di raccontare al mondo quali risultati aveva ottenuto.



Il 26 maggio 1927, nel giorno dell'Ascensione, l'Italia assistette a una piccola apoteosi.
Con il suo torace prominente e il suo collo incavato incastrati in una redingote e in

una camicia con colletto rigido, Mussolini entrò nella Camera dei deputati accolto da
scrosci di acclamazioni e applausi. La calorosa accoglienza era prevedibile: era il quinto
anno da quando il duce era salito al potere e il Parlamento italiano ormai era
completamente asservito al regime. Tuttavia, non si trattava di un'occasione istituzionale
come le altre. Il discorso che Mussolini si apprestava a tenere era stato preannunciato
come il più importante fra tutti quelli tenuti dal duce fino a quel momento: un bollettino
sui progressi realizzati nella costruzione della prima dittatura fascista del mondo. Per
sottolineare l'occasione, i commessi avevano collocato un enorme mazzo di rose di fronte
alla sedia di Mussolini. E per sottolineare l'occasione, il dittatore aveva deciso di fare un
uso moderato delle smorfie e delle pose impettite che erano il marchio di fabbrica dei suoi
discorsi. Giocherellando con fare quasi meditabondo con una delle rose, si rivolse ai
deputati con un tono di voce basso e misurato.

Il discorso dell'Ascensione tradiva quelli che il «New York Times» diagnosticò come
«segnali di una crescente megalomania» di Mussolini. Ma alle orecchie di molti italiani
quel discorso suonò anche innegabilmente seducente. Nel 1922, affermava Mussolini, i
fascisti avevano ereditato dal regime democratico un apparato di governo disordinato,
debole e consunto, null'altro che un «sistema di prefetture malamente organizzato, nel
quale il prefetto non aveva che una preoccupazione: quella di essere un efficace galoppino
elettorale». Nel giro di appena cinque anni, rivendicava il duce, il suo regime aveva fatto
«una cosa enorme, secolare, monumentale»: per la prima volta dalla caduta dell'impero
romano, aveva dato al popolo italiano un'autentica autorità di governo. Il regime fascista
aveva imposto l'ordine e la disciplina a un'Italia debilitata da lunghi anni di manovre
politiche e corruzione. Il paese ora marciava come un sol uomo al ritmo incalzante di
un'ideologia totalitaria: «Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello
Stato».

L'autorità suprema dello Stato era il Leitmotiv del fascismo.
La mafia siciliana rappresentava uno Stato dentro lo Stato. Le due entità erano

destinate inevitabilmente a entrare in rotta di collisione.
Uno dei punti focali del discorso dell'Ascensione fu l'orgoglioso bollettino di

aggiornamento sull'Operazione Mori. La Sicilia, disse Mussolini al Parlamento, era stesa
sul tavolo operatorio, il corpo inciso dal «bisturi» del duce per mettere a nudo il cancro
della delinquenza. Erano stati catturati, in decine di città e paesi dell'isola, migliaia di
sospetti mafiosi. Il risultato era stato un impressionante calo dei tassi di criminalità. Gli
omicidi erano diminuiti dai 675 del 1923 ai 299 del 1926, e i furti di bestiame, nello stesso
periodo, da 696 a 126. Il duce sparò altre statistiche, prima di concludere con un artificio
retorico: Qualcuno mi domanderà: quando finirà la lotta contro la mafia?

Finirà, non solo quando non ci saranno più mafiosi, ma quando il ricordo della mafia
sarà scomparso definitivamente dalla memoria dei siciliani.

Era una dichiarazione di determinazione politica attesa da lungo tempo: contro la
mafia che «[insulta] tutta la Sicilia» si sarebbe andati «fino in fondo», per usare le parole
di Mussolini.



 
Dopo sessantanni di collusioni e connivenze, l'Italia sembrava finalmente aver trovato

un leader che metteva in cima alle sue priorità la distruzione della più famigerata
organizzazione criminale del paese.

Il bisturi di Mussolini avrebbe continuato a incidere le carni dell'isola per altri due
anni, dopo il discorso dell'Ascensione: nel 1928, secondo alcuni calcoli, il numero degli
arrestati aveva toccato quota 11.000. Poi, nel giugno del 1929, il Prefetto di Ferro fu
richiamato a Roma. La sua parte di lavoro per lo sradicamento della mafia, dichiarò
Mussolini, era stata completata: ora toccava alla magistratura portare a termine l'opera.
Nel 1927 cominciò una lunga serie di processi di mafia (il più importante vide 450
persone sul banco degli imputati), che non sarebbe giunta a termine prima del 1932. A
quel punto molti si sentirono autorizzati a parlare della mafia siciliana come di un
fenomeno del passato; fra questi, il Prefetto di Ferro in persona.

Cesare Mori nel 1932 pubblicò un libro di memorie, intitolato Con la mafia ai ferri
corti, che venne rapidamente tradotto in inglese con il titolo The Last Struggle with thè
Mafia (La battaglia finale con la mafia). Dopo aver impugnato il bisturi per combattere il
crimine organizzato in Sicilia, Mori brandiva ora il cesello, per scolpire la propria versione
degli eventi che avevano consegnato la mafia ai libri di storia.

Il Prefetto di Ferro disse ai suoi lettori che la radice del problema della mafia stava
nella psicologia siciliana, da lui definita «infantile». I siciliani, era la tesi di Mori, si
facevano impressionare facilmente da personaggi volitivi come i mafiosi. E dunque il
regime fascista, per conquistarsi i favori degli abitanti dell'isola, aveva scelto di incutere
soggezione, di essere più mafioso della mafia, di acquisire una presenza fisica e di
incarnarsi in uomini più duri e più carismatici dei mafiosi stessi: uomini come Cesare
Mori.

Il Prefetto di Ferro era scettico riguardo alla teoria che la mafia fosse un'associazione
criminale segreta, un'Onorata Società: Quale sono venuto descrivendola, la mafia è uno
special modo di sentire, di intendere e di agire che, per affinità mentale e psichica,
accomuna tra loro in determinate attitudini morbose, elementi a particolar tempra
spirituale, isolandoli nell'ambiente come in una specie di casta. [...]

Nessun segno di riconoscimento: non ce n'è bisogno: i mafiosi si riconoscono tra loro
un poco dal gergo e molto al... fiuto.

Nessuno statuto: basta la legge della omertà, basta la tradizione.
Niente elezione di capi: i capi sorgono per autodesignazione e per autoimposizione.
Nessuna regola di ammissione.
Per reprimere questo «special modo di sentire» era necessaria, anche se spiacevole,

una certa dose di brutalità. Con la loro durezza e il timore che seppero incutere, scriveva
Mori, le grandi retate del 1926 e del 1927 affossarono il morale dei criminali: Smarriti e
presi dal panico, cadevano come mosche, senza altro gesto di resistenza che non fosse
qualche pavido tentativo di fuga verso ben celati nascondigli.

Caddero tutti [...].
Se Mori si fosse preso il disturbo di seguire i processi che si erano appena conclusi a

Palermo, avrebbe trovato risme intere di documenti che provavano che la mafia era



qualcosa di più di un'«affinità mentale e psichica» fra uomini inclini a «determinate
attitudini morbose». Ma ormai aveva poca importanza.

Nelle ultime righe del suo libro, Mori dichiarava che la Sicilia, avendo vinto la sua
battaglia finale contro il crimine organizzato, aveva ormai cominciato una «marcia
irresistibile [...] verso il suo vittorioso destino».

Il Prefetto di Ferro ostentava magnanimità verso coloro che aveva sconfitto e
imprigionato, esprimendo la speranza che i mafiosi potessero «tornare un giorno
ravveduti e placati in seno alle loro famiglie per trascorrervi la vita lavorando
onestamente finché il manto pietoso del perdono e dell'oblio non li affratelli ancora agli
altri uomini». Se l'isola non era ancora riuscita a cancellare la mafia dalla sua memoria,
come aveva promesso Mussolini, quantomeno si poteva ritenere con fiducia che quel
giorno non fosse lontano. Il fascismo aveva sconfitto la mafia, qualunque cosa fosse la
mafia.

 
Il regime era talmente sicuro del suo successo che nell'autunno del 1932, durante le

celebrazioni per il decimo anniversario della marcia su Roma, fu promulgata un'amnistia
per centinaia di mafiosi condannati durante l'Operazione Mori. La storia della mafia
siciliana non era ancora finita.

 
 
***
 
 
 
Campania: «Latrones»
Che cosa era rimasto della camorra, dopo il processo Cuocolo?
L'Onorata Società era scomparsa, ma la malavita esisteva ancora in alcuni dei punti

nevralgici della città, come i mercati all'ingrosso o il porto di Bagnoli, dove estorsione e
contrabbando rappresentavano una piaga di proporzioni endemiche.

Un'altra cosa che era sopravvissuta alla scomparsa dell'Onorata Società era il mito del
camorrista buono. Cresciuto fra la povera gente, il camorrista buono esercitava fra le
stradine dei bassi una giustizia sbrigativa e grossolana, o almeno così si credeva.

Questi uomini di rispetto proteggevano soprattutto l'onore delle donne. C'era una
storia che nella memoria popolare era diventata un archetipo, quella del camorrista che,
vedendo una ragazza del posto sedotta e abbandonata, acciuffa l'incostante innamorato e
lo costringe a fare il suo dovere. A forza di essere raccontate, queste storie finirono per
comporre un quadro del tutto estraneo alla realtà, che nessun dato di fatto riusciva a
scalfire.

Per le donne, camorra in realtà significava essere costrette a fare le prostitute, essere
picchiate e sfregiate.

Una volta scomparsa l'Onorata Società, furono i guappi a essere investiti dell'aura di
«uomini di rispetto». Un guappo era un boss di strada. Non aveva l'investitura formale di
un affiliato dell'Onorata Società, non aveva contatti con una fratellanza criminale che



andasse al di là delle stradine del suo minuscolo feudo, ma di solito faceva più o meno le
stesse cose che faceva un camorrista: contrabbando, usura, sfruttamento della
prostituzione, ricettazione di merci rubate e naturalmente procacciamento di voti in
tempo di elezioni. Molti guappi erano ex camorristi o figli di camorristi.

Ma per scoprire i veri antenati dei signori della coca, dei gangster dell'industria edile e
dei faccendieri politici da cui oggi è composta la camorra, dobbiamo tornare per un
momento ai giorni del processo Cuocolo; soprattutto, dobbiamo lasciare Napoli per
esplorare uno scenario criminale parecchio diverso.

 
Il 4 agosto 1911 due gioiellieri, padre e figlio, furono aggrediti da rapinatori armati

sulla strada costeggiata di alberi da frutto che da Nola, una cittadina a una trentina di
chilometri da Napoli in direzione nordest, porta verso fuori. Il padre si rifiutò di
consegnare i gioielli che aveva con sé e gli aggressori risposero sparando in faccia al figlio,
più volte: il vecchio svenne per lo shock. Era un tipo di delitto che a Napoli normalmente
non avrebbe suscitato troppo interesse, ma con il processo Cuocolo che solleticava il
gusto del pubblico per le storie di camorra, i giornalisti si misero in viaggio verso Nola per
raccogliere informazioni sull'accaduto. Dopo tutto era a Nola che Erricone si riforniva dei
muli che una volta aveva venduto all'esercito britannico per la guerra contro i boeri.

Perfino i navigati scribacchini del «Mattino» rimasero sorpresi da quello che
scoprirono lassù: «un regno del Terrore, una spezie di governo marziale». L'agro nolano
mostrava tutti i sintomi tipici di un'organizzazione criminale consolidata: una massa di
reati irrisolti e non denunciati (il che significava che i testimoni e le vittime erano oggetto
di intimidazioni); vigneti e alberi da frutto tagliati (il che significava che c'erano stati
tentativi di estorcere denaro); se un sindaco cercava di prendere misure contro il potere
crescente della delinquenza organizzata veniva picchiato; a un prete che non collaborava
avevano spezzato le braccia; chiunque andasse dalle autorità a protestare rischiava che gli
rapissero la moglie o la figlia, o che gli facessero saltare in aria la casa o l'azienda; i banditi
pattugliavano le strade alla luce del giorno, con i fucili a tracolla. E secondo la polizia del
luogo dietro a tutto questo c'era un'organizzazione di appena 100-150 uomini, che
formavano una federazione di bande criminali e si dividevano in parti uguali il bottino dei
loro crimini.

 
Nonostante tutti questi impressionanti dettagli, il reportage del «Mattino» raccontava

solo una minima parte della realtà. Il crimine organizzato si era infiltrato nelle campagne,
nelle cittadine sedi di mercato e nei canali di approvvigionamento che avvolgevano e
sfamavano Napoli. I camorristi erano attivi lungo la costa, a Castellammare e a Salerno, e
a Nocera, Sarno e Palma Campania, appena oltre il Vesuvio. Ma la situazione peggiore era
a nord di Napoli, in quell'ampia distesa di terre fertilissime da cui provenivano tutti gli
alimenti presenti sulle tavole degli abitanti del capoluogo. Dagli allevamenti di Nola, a est,
ad Acerra, nota in particolare per i suoi fagioli cannellini e per le anguille di cui
abbondavano i suoi corsi d'acqua, e poi ai pescheti intorno a Giugliano, a Marano con i
suoi piselli, e risalendo la costa su fino a Mondragòne, famosa per le cipolle, la scarola e la
cicoria. Tutto intorno a Napoli, agricoltori, sorveglianti, macellai, carrettieri, intermediari



e speculatori affiancavano al loro mestiere quello di estorsori, vandali, truffatori,
contrabbandieri, grassatori e assassini. Laggiù la distinzione tra affari legittimi e
illegittimi non aveva praticamente senso: il furto e l'estorsione erano una fonte di reddito
valida quanto coltivare la terra.

Ma fra tutto quel ben di Dio che affluiva dal circondario di Napoli c'era un prodotto
che il crimine organizzato controllava con particolare efficacia.

A sud del Garigliano, a nordovest di Napoli, c'era un'area selvaggia infestata dalla
malaria, chiamata «Terra dei Mazzoni».

Ricca di vegetazione, pianeggiante, sterminata e caratterizzata da un silenzio
opprimente, questa zona era butterata di acquitrini.

Oltre a questo c'era poco altro, e quel poco era strano: un canale idrico isolato che si
intrufolava tra filari di pioppi o una strada polverosa, bianca come una cicatrice, che
tagliava l'orizzonte dritta come un fuso. Le uniche persone che attraversavano i Mazzoni
erano mandriani solitari che galoppavano a tutta velocità a cavallo dei loro pony senza
sella, come se fossero fuggiti da un incendio nella stalla e si fossero dimenticati di
fermarsi.

Ogni tanto, la polvere che sollevavano si depositava su un ponte che scavalcava un
fossatello soffocato dalle canne, con un cancelletto eretto fra due pali. Il cancelletto
segnava l'ingresso a una «difesa», una sorta di fattoria nella palude. Dentro, dopo un
olmo e un canneto, c'erano i bufali: neri, grossi e col pelo corto, immersi in acqua fangosa,
con lo sguardo corrucciato perso nell'aria luccicante. Al centro di ogni difesa c'era una
piccola costruzione a un piano solo, con le pareti di calce bianca e il tetto di stoppie. Al suo
interno, dove l'aria era impregnata del tanfo di latte di bufala, i mandriani
appallottolavano le mozzarelle e le sistemavano in tini riempiti di siero per portarle al
mercato di Santa Maria Capua Vetere.

I mandriani, lividi e livorosi per la febbre, gestivano le difese in gruppi, vivendo poco
meglio dei loro animali, rimanendo lontani per settimane o mesi interi dalle loro donne.
Il loro capo, il «minorente», era la versione abbozzata di un imprenditore. A Napoli e a
Caserta la gente pagava profumatamente quei formaggi cremosi e fragranti che uscivano
come per miracolo dal sudiciume e dal fetore dei Mazzoni. Il minorente era affittuario
della sua difesa: il proprietario probabilmente aveva troppa paura per avvicinarsi alla sua
proprietà. Perché i Mazzoni erano uno dei posti più insicuri e pericolosi di tutta Italia, e
gran parte dei problemi erano causati proprio dai mandriani che producevano la
mozzarella. Nel 1909, un'inchiesta governativa sull'agricoltura descriveva i gruppi di
mandriani dei Mazzoni con toni folcloristici e allarmanti: «Da secoli queste tribù locali fra
loro si odiano e si combattono come le popolazioni preistoriche».

Ma come spessissimo succedeva in Italia, questi oziosi discorsi sui «primitivi»
servivano solo a mascherare logiche criminali tutt'altro che primitive. La violenza era
parte integrante nel settore dell'allevamento di bufali. I minorenti intimidivano i loro
concorrenti per poter strappare al proprietario un affitto più vantaggioso. I mandriani
mettevano in piedi racket della protezione: se le lettere minatorie non erano sufficienti,
ammazzavano bufali, tagliavano alberi e bruciavano edifici finché il messaggio non era
chiaro. Le aggressioni dei rapinatori lungo la strada erano un rischio costante per gli



uomini che portavano il formaggio al mercato e tornavano con i soldi. Insomma, la
mozzarella per i Mazzoni era l'equivalente dei limoni per la Conca d'Oro.

 
Durante il processo Cuocolo, i giornalisti del «Mattino» si recarono ai Mazzoni e

fecero mostra di sdegnarsi per la «crassa ignoranza» e gli «istinti sanguinari» dei
mandriani. Quello che omisero di dire era che nei Mazzoni, e nella zona di Aversa, tra i
Mazzoni e Napoli, la camorra era parte integrante di un meccanismo politico e affaristico i
cui fili erano tirati dal parlamentare locale, Giuseppe Romano, noto come «Peppuccio».

Casualmente, Peppuccio era amico di Edoardo Scarfoglio, il direttore del «Mattino».
Nonostante il premuroso riserbo dei giornalisti di Scarfoglio, la carriera di Peppuccio

aveva i giorni contati. Anche a causa del grande clamore suscitato dal processo Cuocolo,
Peppuccio era diventato un personaggio troppo scomodo perfino per il presidente del
consiglio Giovanni Giolitti (il «ministro della malavita»), che in passato era stato ben
lieto di accettare il suo sostegno. Durante le elezioni politiche del 1913 nel collegio di
Peppuccio ci fu una campagna anticamorra (nei Mazzoni fu inviata la cavalleria), e lui
perse il seggio. Ma una volta tolto di mezzo Giuseppe Romano, la vita criminale
nell'hinterland napoletano tornò alla normalità.

Dai Mazzoni a Nola, e poi giù oltre il Vesuvio, i camorristi erano di casa nelle cittadine
e nei paesi intorno a Napoli come nelle prigioni e nei vicoli della città stessa. Anzi, fra le
organizzazioni criminali rurali e quelle urbane esistevano legami stretti. I pomodori, la
lattuga, il salame e la mozzarella su cui i camorristi esercitavano un monopolio nelle
campagne andavano innanzitutto ai cartelli criminali che controllavano piccole fette della
distribuzione all'ingrosso in città. Era un sistema traballante e inefficiente, pensato solo
per garantire agli intermediari una fetta di guadagno più consistente. Il risultato era che
una città povera come Napoli pagava a caro prezzo i prodotti alimentari.

Ma l'Italia ufficiale se ne accorgeva a malapena.
Tutto questo fino al fascismo.
Durante il discorso dell'Ascensione, nel 1927, Mussolini presentò al Parlamento i

Mazzoni. Diede per scontato, abbastanza a ragione, che i suoi ascoltatori non ne avessero
mai sentito parlare prima: quale persona sana di mente si sarebbe curata di uscire da
Napoli per scoprire da dove provenivano quelle deliziose mozzarelle di bufala?

 
I Mazzoni sono una plaga che sta tra la provincia di Roma e quella di Napoli [...]:

terreno paludoso, stepposo, malarico.
Gli abitanti, proseguiva il duce, avevano una pessima reputazione perfino

nell'antichità: latrones venivano chiamati in latino.
Come sua abitudine, Mussolini passò quindi a snocciolare una serie di statistiche: tra

il 1922 e il 1926, i Mazzoni erano stati teatro di 169 omicidi e 404 atti vandalici legati al
racket dell'estorsione. Ma il bisturi fascista stava già estirpando questa millenaria
tradizione di illegalità. Gli ordini del duce erano stati secchi e inequivocabili: «Liberatemi
da questa delinquenza col ferro e col fuoco!». Ora, con un'altra salva di statistiche, il duce
poteva annunciare il trionfo dell'autorità dello Stato: 1.669 «affiliati alla malavita» erano
stati arrestati nei Mazzoni; poco più a sud, fra le vigne e gli alberi da frutto di Aversa, ne



erano finiti in carcere altri 1.278. In Campania, proprio come in Sicilia, il fascismo era a
un passo dalla vittoria.

La stampa definì questa offensiva contro la criminalità la campagna di «bonifica
morale» del fascismo nelle paludi dei Mazzoni. L'uomo incaricato di guidare quella
campagna era il cinquantunenne colonnello dei carabinieri Vincenzo Anceschi.

Il padre di Anceschi era un carabiniere, e anche il figlio avrebbe seguito le sue orme:
una tradizione di famiglia che testimonia la devozione che l'Arma può ispirare nei suoi
membri. L'operazione anticamorra guidata dal colonnello Anceschi fu di vastissima
portata, comparabile a quello che stava facendo Mori in Sicilia: tra il dicembre del 1926 e
il maggio del 1928 furono arrestate 9.143 persone e due sospetti rimasero uccisi in uno
scontro a fuoco con i carabinieri.

Gli uomini di Anceschi pattugliavano le campagne a cavallo, sequestrando le armi a
famiglie note per la loro pericolosità, arrestando fuorilegge e smantellando le fazioni
corrotte nelle amministrazioni locali. Le missioni più difficili erano nei Mazzoni, ma
l'Arma effettuava retate anche in zone rurali molto più a est, come Nola.

 
Anceschi conosceva questo territorio meglio di chiunque altro: era nato a Giugliano,

proprio al margine dei Mazzoni.
E il giorno della Vigilia di Natale del 1926 diede prova di questa conoscenza della zona

con la sua azione più spettacolare, in occasione di un funerale che la malavita voleva
usare per dare prova della sua forza, proprio come i funerali che l'Onorata Società
organizzava a Napoli negli anni Novanta dell'Ottocento.

Vincenzo Serra era il più famigerato fra i camorristi dell'A- versano. Elegante, con un
portamento signorile, aveva passato trentasei dei suoi settant'anni di vita in prigione ed
era famoso soprattutto per aver sparato a due carabinieri in una sala da té.

Serra era morto in un ospedale di Aversa in seguito a un misterioso incidente. La sua
salma era stata esposta in un obitorio al pianterreno, circondata da tendaggi neri, piante
esotiche e grandi ceri. I malavitosi erano venuti da ogni parte a rendergli omaggio, poi si
erano radunati nell'atrio dell'ospedale, dove (secondo i giornali), il capo ad interim aveva
deciso le rispettive posizioni in base al rango: prima i camorristi più anziani, poi i
«picciuotti» e infine i «giovanotti onorati», che trascinavano grandi corone di fiori. La
processione funebre di Vincenzo Serra doveva essere il solenne tableau vivant di
un'organizzazione criminale strutturata.

Ma questa esibizione di forza non cominciò nemmeno. I carabinieri arrivarono e
sprangarono le porte dell'ospedale, bloccando i delinquenti nell'atrio finché non fu
possibile caricarli tutti su un camion e portarli in prigione.

Queste retate in occasione dei funerali diventarono quasi un marchio di fabbrica del
colonnello Anceschi. Era una tattica pericolosa: gli agenti ricevevano spesso minacce di
morte. I carabinieri si mescolavano tra la folla vestiti in abiti civili mentre Anceschi
supervisionava le operazioni da un'auto civetta parcheggiata nei pressi. La macchina era
collegata ai fili elettrici, in modo che chiunque cercasse di entrarvi senza essere stato
invitato ricevesse una scossa. Ma la posta in palio, in questo genere di operazioni, era
commisurata ai rischi. Gli arresti naturalmente erano importanti, ma forse più



importante ancora era la possibilità di trasformare un'esibizione di forza della camorra in
un'esibizione di forza della legge.

Tutti questi dati indicano che anche dopo la fine dell'Onorata Società a Napoli in
seguito al processo Cuocolo le strutture e le tradizioni della camorra erano ancora vive, a
distanza di quindici anni, nelle campagne. Anceschi riferì a Mussolini che la camorra dei
Mazzoni aveva «un rigido sistema di gerarchia e di omertà». «Gli Agri aversàno e
Nolano», proseguiva, «vicinissimi a Napoli, erano la meta quotidiana della malavita di
quella Città, legata in intimità coi pregiudicati». La campagna era diventata una sorta di
polmone d'acciaio per la criminalità organizzata urbana.

Anceschi e i suoi uomini scoprirono qualcosa come venti associazioni criminali e
mandarono sotto processo 494 uomini in 18 procedimenti giudiziari distinti, ma fino a
questo momento gli storici sono riusciti a individuare solo qualche pagina della relativa
documentazione. In attesa di altre ricerche, e finché non sarà stata portata alla luce una
quantità maggiore dei segreti nascosti negli archivi, non siamo in grado di dire con
certezza che genere di organizzazioni criminali predominassero nei Mazzoni, né di
esprimere un giudizio compiuto sui successi e sui fallimenti della «bonifica morale»
operata dal fascismo. Quel che sembra certo è che dopo gli anni Venti non ci sono altri
indizi della presenza di un'Onorata Società nelle campagne del Napoletano.

Il colonnello Anceschi illustrò il suo lavoro, con toni orgogliosi ma lodevolmente
sobri, in un rapporto indirizzato al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nel
maggio del 1928.

Le strade ora erano sicure, i campi erano tornati a riempirsi di contadini e le botti
ricolme di mozzarelle potevano arrivare al mercato senza essere rubate o «tassate» dalla
camorra. La situazione della pubblica sicurezza era normale - per il momento - da
Mondragòne fino a Nola. Ma Anceschi descrisse nel dettaglio una serie di misure
necessarie per garantire una pace stabile e definitiva a questo territorio tormentato: le
forze dell'ordine dovevano continuare a sorvegliare in forze la zona; bisognava garantire
istruzione, realizzare opere di bonifica e costruire strade nella «maligna e paurosa landa»
dei Mazzoni; ma soprattutto - e qui stava il messaggio più scomodo per lo Stato fascista -
bisognava controllare con molta più attenzione il personale dell'amministrazione pubblica
e del Partito nazionale fascista. L'operazione di Anceschi aveva coraggiosamente portato
alla luce la corruzione di una serie di funzionari che cercavano di influenzare la
magistratura a beneficio dei camorristi e che erano coinvolti in oscuri traffici con la
massoneria. Il rapporto terminava con un brusco imperativo: «Impedire l'infiltrazione
della politica a favore della malavita».

Nonostante la prudenza del colonnello Anceschi, alla fine degli anni Venti Mussolini
decise che la camorra, come la mafia, era stata sconfitta. E stabilì anche che il regime
aveva risolto l'intera «questione meridionale», quello scandalo persistente rappresentato
dall'arretratezza, dalla miseria e dalla corruzione del Sud del paese. Ulteriori discussioni
pubbliche su questi argomenti erano pertanto inutili. Tanto inutili che furono vietate: tra
il 1932 e il 1933, il dirigente dell'ufficio stampa del capo del governo scrisse
frequentemente ai direttori di giornale esortandoli a non usare la parola «Mezzogiorno».
Da quel momento il fascismo si dedicò ad altre incombenze: costruire il culto del duce, ad



esempio, e militarizzare il popolo italiano in preparazione della guerra imperiale. Da quel
momento in poi, qualunque sorpresa la storia della mafia potesse avere in serbo sarebbe
passata sotto silenzio, in un sistema dell'informazione asservito al regime.

 
 
***
 
 
Calabria: il capo volante di Antonimina
Domenico Noto si divertì parecchio durante la Grande Guerra.
Non trascorse gli anni fra il 1915 e il 1918 nelle trincee scavate ai piedi delle Alpi, in

mezzo a pidocchi e granate come milioni di suoi compatrioti. La maggior parte degli
italiani reclutati per combattere contro l'Austria era gente del popolo, che sapeva a
malapena leggere e scrivere e il cui orizzonte mentale non riusciva a cogliere le ragioni di
questa carneficina meccanizzata.

Noto poteva guardare le cose da un'altra altezza. Aveva un buon diploma di scuola
superiore e lo usò per diventare sottufficiale dell'aeronautica. Il suo compito era
pattugliare i meravigliosi scenari dei cieli fra la Calabria e la Sicilia, per verificare
l'eventuale presenza di mine austriache nello Stretto di Messina. Una volta sorvolò
addirittura il suo paesino, Antonimina, arrampicato su una cima dell'Aspromonte di
fronte al Mar Ionio. Quel gesto procurò a Noto la duratura ammirazione dei mandriani, a
naso in su, con una mano davanti agli occhi per schermarsi dal sole, per assistere al
passaggio della celebrità locale. Gli aviatori erano il simbolo stesso di una modernità
elegante e virile: Domenico Noto sembrava l'araldo di un'eroica Italia del futuro, e il suo
stato di servizio durante la guerra fu più che lusinghiero.

Tanto più sorprende quindi ritrovarlo, il 19 dicembre del 1922 (pochissimo tempo
dopo la nomina di Mussolini a presidente del consiglio), condannato con l'accusa di
essere il capo della mafia locale. Stando a quanto affermato dai giudici che emisero la
sentenza, Noto aveva sfruttato il prestigio acquisito in guerra per assumere il comando
della malavita di Antonimina.

La banda di Noto aveva metodi, rituali e struttura identici a quelli individuati una
trentina d'anni prima nei processi contro la picciotteria in tutto l'Aspromonte. Nonostante
tutto quello che era successo da allora - una rivoluzione nelle comunicazioni e nei
trasporti, l'emigrazione di massa, la distruzione dell'Onorata Società a Napoli e il titanico
e sfiancante confronto militare con l'Austria - gli antenati della 'ndrangheta rimanevano
ostinatamente fedeli a se stessi.



Come i loro precursori degli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento, gli uomini di Noto
pronunciavano un giuramento di sangue ed erano suddivisi in due sottogruppi, picciotti e
camorristi.

Avevano titoli professionali specifici, come il capo e il contaiuolo. Rubavano
moltissimi capi di bestiame: una parte finiva nelle mani di commercianti di bestiame e
macellai loro complici in paesini lontani; una parte finiva macellata, cucinata e
consumata in banchetti conviviali mirati a rafforzare lo spirito di corpo della banda; una
parte veniva «ritrovata» miracolosamente e restituita ai legittimi proprietari, in cambio di
denaro contante e della promessa solenne di non raccontare niente ai carabinieri.

Interi passaggi della sentenza contro la 'ndrina di Noto sembrano ricopiati dai
documenti di trent'anni prima, tanto sono simili. Tra i componenti della banda c'erano
anche alcuni personaggi facoltosi e gente con parenti nelle amministrazioni locali: un ex
sindaco, di nome Monteleone, contava almeno due nipoti fra gli affiliati. La setta aveva
regole rigide: chi le infrangeva andava incontro a sanzioni pecuniarie, atti vandalici o
accoltellamenti.

Gli uomini di Noto erano anche inseriti in una vasta rete regionale di bande mafiose.
Prova ne era quella volta in cui Noto aveva sentito dire ai suoi amici di Palmi, sulla costa
opposta, che uno della loro fratellanza era finito in carcere per aver cercato di uccidere un
carabiniere. Il «capo volante» ordinò ai suoi uomini di versare una somma per assistere il
compare imprigionato, e a uno che si rifiutò di farlo fu comminata una pesante multa.
Con una rete di contatti tanto ampia, la banda di Antonimina poteva pretendere e ottenere
dagli abitanti del paese «rassegnazione e rispetto», come scriveva il giudice: furti e
pestaggi non venivano denunciati alle forze dell'ordine.

Insomma, il capo volante di Antonimina non era un uomo che annunciava una nuova
era. O meglio, annunciava un'era già tristemente familiare, un futuro in cui, nelle
roccaforti della mafia calabrese, perfino i giovani maschi istruiti, quelli che avevano visto
il mondo e avevano sfruttato le opportunità offerte dalle istituzioni nazionali create per
fare di loro dei bravi italiani, preferivano il percorso di carriera della violenza mafiosa.

Il gruppo di Domenico Noto aveva in comune con i picciotti di fine Ottocento anche
gran parte dei punti deboli. I nuovi membri dovevano pagare una quota di ammissione
(che ora era salita da 25 a 50 lire). Come i primi picciotti, Noto e i suoi uomini
intimidivano i più deboli per convincerli a pagare la quota. Tra le vittime di queste
estorsioni c'era un ladro di polli sedicenne. Stando alle regole tradizionali dell'Onorata
Società, il ragazzo non aveva i requisiti per essere ammesso, perché tutte e due le sorelle
si prostituivano, ma la banda di Noto non se ne preoccupò. Offeso da questo
sfruttamento, il ragazzo in seguito rilasciò alle autorità una testimonianza decisiva. Tra le
forze dell'ordine e la magistratura, nessuno si sorprese minimamente per questa
clamorosa violazione dell'omertà. Come osservò stancamente un giudice in un altro
processo, «come insegna la psicologia giudiziaria, gli associati a delinquere si tradiscono a
vicenda, mentre la solidarietà che li lega è superficiale». Evidentemente la mafia
calabrese era ancora molto lontana dal diventare sinonimo di omertà, com'è oggi.

In tutto il territorio della picciotteria, i tribunali ebbero a che fare con casi analoghi: lo
stesso genere di bande criminali in cui si mescolavano ex combattenti della prima guerra



mondiale e veterani del crimine organizzato, lo stesso genere di violazioni del codice
dell'omertà. A Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro, «la popolazione era in preda al
terrore»: c'erano combattimenti a pugnalate in pieno giorno, sabotaggi, rapine,
aggressioni ai carabinieri. La situazione era molto simile ad Africo e dintorni, dove un
giudice riscontrò «una notevolissima ed improvvisa recrudescenza nei delitti contro la
proprietà» quando i soldati tornarono a casa dal fronte. Nel caos della smobilitazione, e
della crisi economica che coincise con la smobilitazione, i picciotti tornarono ad alzare la
testa.

Dopo il 1925, come aveva fatto in Sicilia e in Campania, il fascismo lanciò una
campagna antimafia anche in Calabria. Anche in questo caso ci furono centinaia e
centinaia di arresti e qualche processo di vaste proporzioni, specialmente tra il 1928 e il
1930. A differenza dell'Operazione Mori in Sicilia e delle retate del colonnello Anceschi
nei Mazzoni, tuttavia, il giro di vite del regime fascista contro la criminalità organizzata in
Calabria si guadagnò solo qualche riga sulla stampa locale, e ancora meno su quella
nazionale; e questo prima del blackout mediatico sulla «questione meridionale» dei primi
anni Trenta. Anche sotto il fascismo, come nell'Italia liberale, la lotta contro il crimine
organizzato nella regione più trascurata d'Italia non offriva grandi benefici dal punto di
vista politico.

Nel discorso dell'Ascensione, nel 1927, Benito Mussolini aveva offerto all'Italia
un'immagine straordinariamente semplificata della sua campagna antimafia: il fascismo
contro la criminalità organizzata, due grandi blocchi che si fronteggiavano in reciproco
antagonismo. Ma non aveva fatto nessun accenno alla picciotteria. Il silenzio al riguardo è
indicativo, se non altro perché la realtà sul terreno in Calabria faceva strage della retorica
marmorea del duce. In certi posti e in certi momenti lo Stato mostrò la sua forza con una
coraggiosa azione di polizia e un brillante lavoro d'indagine. Ma in altri posti e in altri
momenti mostrò la sua debolezza sotto forma di ingenuità grossolana, brutalità vigliacca,
esibizionismo imbecille e collusione infingarda.

Gli archivi di epoca fascista consentono agli storici di individuare uno schema nei
frammenti della politica antimafia del fascismo. La continuità è indubbiamente uno degli
elementi di questo schema: in certe zone della Calabria meridionale, i picciotti si
comportavano ancora come si comportavano il capo volante di Antonimina e i suoi
uomini dopo la prima guerra mondiale, e avrebbero continuato a comportarsi allo stesso
modo dopo la caduta del fascismo. In altre zone, però, la picciotteria stava crescendo e si
stava trasformando in qualcosa di indiscutibilmente più temibile della setta di ex carcerati
e ubriaconi degli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo.

La malavita calabrese non era nuova agli arresti di massa e ai maxiprocessi che il
fascismo portò con sé. Godendo di protezioni relativamente limitate all'interno dello
Stato, i mafiosi calabresi erano sempre stati esposti a quel tipo di repressione a cui la
mafia siciliana riusciva regolarmente a sfuggire. L'Italia riuscì a ridimensionare i picciotti,
ma non riuscì mai a eliminarli.

Sotto il fascismo, la mafia calabrese cominciò a dimostrare che stava facendo tesoro di
questa lunga e dura esperienza. Quando riuscivano a schivare i colpi incostanti della
mannaia fascista, i picciotti si infiltravano nelle istituzioni e piegavano la giustizia ai



propri fini. Nati come versione provinciale della camorra carceraria napoletana, alla fine
dell'era fascista i più potenti fra i criminali calabresi ricordavano di più i mafiosi siciliani.

Studiare i picciotti durante l'era fascista è come osservare le formiche. Con un'energia
che a prima vista sembra assolutamente miope, ciascun insetto, indistinguibile dagli altri,
corre, esplora, lotta e muore. Ma in qualche modo, grazie a questa molteplice frenesia, la
colonia nel suo insieme diventa più forte e più numerosa. Nel Dna di tutte le mafie
italiane evidentemente c'è la capacità di pensare in modo strategico e non esclusivamente
tattico, di evolversi con il tempo. Una forma di selezione naturale - nella fattispecie, la
costante e feroce competizione per ottenere il predominio all'interno di ogni
organizzazione criminale - basta, in parte, a spiegare questa capacità. Ma un ruolo forse lo
giocano anche le avversità collettive: mi sembra che il successo a lungo termine della
'ndrangheta sia frutto, in larga misura, dei rovesci subiti per mano dello Stato nella prima
fase della sua storia. Se gli 'ndranghetisti avessero un motto, sarebbe preso dalla filosofia
di Friedrich Nietzsche. E il paradosso è che si tratta di una massima che il duce stesso
approvava: ciò che non mi distrugge, mi rende più forte.

 
 
 
***
 
 
 
Calabria: ciò che non mi uccide, mi rende più forte
 
La repressione fascista colpì con durezza nelle roccaforti del crimine organizzato in

Calabria. Ad esempio, nel 1931, il questore di Catanzaro si sentì nelle condizioni di riferire
che la mafia nella sua zona era stata «quasi debellata», anche se, aggiungeva, i fatti di
sangue erano ancora numerosi a causa del «carattere impulsivo e rudimentale» della
gente del luogo. Un altro successo importante arrivò nel 1932, quando la polizia di Reggio
Calabria smantellò un intero sistema criminale: furono condannati i capi di cinque
'ndrine.

La documentazione frammentaria dei primi anni Trenta ci dice anche che le autorità
fasciste cominciavano a scoprire che esisteva un forte coordinamento fra le 'ndrine. Da un
processo del 1932 emerse che ogni capo locale aveva il diritto di prendere in prestito sicari
da altre 'ndrine per portare a termine vendette particolarmente delicate. Ancora più
significativo un altro documento processuale, dello stesso anno, che ci rivela che i
pubblici ministeri di Reggio Calabria erano chiaramente convinti (ma forse non erano in
grado di provarlo) che la picciotteria avesse un unico organo di coordinamento. Il Gran
Criminale, come veniva chiamato quest'organo, aveva giurisdizione sull'intera provincia e
il suo compito era dirimere contrasti particolarmente dirompenti all'interno di una
'ndrina o fra diverse 'ndrine. I magistrati avevano raccolto queste informazioni sul Gran
Criminale da una fonte interna alla picciotteria, un personaggio che abbiamo già
incontrato: Antonio Musolino, il fratello minore del Re dell'Aspromonte. Musolino passò



dalla parte della legge dopo essere uscito sconfitto da una faida con il suo capo, Francesco
Filaste, che era il cugino del Re dell'Aspromonte (lo stesso cugino sospettato di aver
assassinato il tenente Joe Petrosino prima della Grande Guerra). Ma in questo caso, più
che la fonte delle informazioni sul Gran Criminale, l'aspetto significativo è la risonanza
che assume per noi oggi, perché mostra chiaramente che gli inquirenti degli anni Trenta
lavoravano sullo stesso filone di indagine che gli inquirenti dei giorni nostri solo di
recente, a ottant'anni di distanza, hanno cominciato a esplorare. L'Operazione Crimine,
che ha riempito le pagine dei giornali nel 2010, punta a dimostrare, per la prima volta
nella storia, che la 'ndrangheta è un'organizzazione unica con un unico organo di
coordinamento noto come «Provincia» o «Gran Crimine». L'Italia sta forse scoprendo
solo adesso un consiglio supremo della 'ndrangheta che in realtà risale a molti, molti anni
fa.

Ma le operazioni del fascismo contro la picciotteria furono, nella migliore delle ipotesi,
solo dei successi temporanei. Anzi, in alcuni posti, per colmo dell'ironia, non fecero altro
che creare un vuoto di potere che consentì ad altri criminali di seminare lo scompiglio. Un
esempio è quello della banda criminale che si scatenò, con inusitata ferocia, nella Piana di
Gioia Tauro a metà degli anni Trenta. Oltre a commettere numerose rapine e azioni
violente, il capo della gang, un certo Michele Barone, fu condannato anche per aver
soffocato una vecchia signora nel letto e per aver gettato da un ponte una prostituta che
gli aveva attaccato la sifilide. Per quanto feroce, questa banda non era una cellula della
picciotteria.

Michele era stato un agente della guardia di finanza, e questo gli impediva
automaticamente di diventare un affiliato della mafia calabrese. La sua banda non usava
nessuno dei rituali o delle strutture organizzative tipiche della picciotteria. Eppure Barone
e i suoi amici agirono indisturbati per tre anni a Polistena e Taurianova, due tradizionali
roccaforti di quest'ultima. In altre parole, in quest'angolo estremamente significativo
della Calabria, la repressione fascista per un certo periodo aveva tolto alla picciotteria il
monopolio della delinquenza.

La criminalità organizzata non accettò la sconfitta e la campagna repressiva andò
avanti per tutta l'era fascista: nel 1937 e nel 1938 si raggiunse un altro picco nel numero di
processi.

 
Nella seconda metà degli anni Trenta il numero di sospettati spediti al confino dai

carabinieri in Calabria era maggiore che in qualsiasi altra regione d'Italia.
Succedeva fin troppo spesso che l'offensiva del fascismo contro la criminalità

calabrese perdesse slancio nel momento fondamentale, cioè nelle aule di tribunale. Già
nel 1923 un giudice osservava che i picciotti potevano contare sull'acquiescenza delle
classi agiate, che spesso usavano i criminali a fini di supremazia personale e per
sorvegliare le loro proprietà. Proprio come in Sicilia, i picciotti avevano usato l'arte sottile
del racket della protezione per conquistarsi amici nelle alte sfere (amici che
testimoniando ai processi potevano garantire assoluzioni o condanne miti). Ma con il
passare del tempo diventavano sempre più numerose le sentenze «strane» da parte dei
giudici stessi, forte indizio che la picciotteria stava cominciando a sovvertire il



funzionamento del sistema giudiziario dall'interno. Un esempio viene da Villa San
Giovanni, una cittadina portuale poco più a nord di Reggio Calabria. Nel 1927 un gruppo
di mafiosi del posto venne assolto dall'accusa di aver formato un'associazione per
delinquere, nonostante alcuni dei criminali si fossero fatti fotografare mentre
pronunciavano un giuramento, con le pistole puntate e il palmo della mano alzato in aria.

Uno dei processi di mafia più importanti del 1928 fu quello contro cinquantadue
uomini di Africo. Alcuni di loro erano quasi certamente i figli e i nipoti di quei picciotti
che nel 1894 avevano fatto uccidere Pietro Maviglia, recidendogli l'esofago con un rasoio.
Africo e dintorni erano ancora, come ammetteva un funzionario fascista, «veri territori
barbarici, isolati dal mondo»: pochi posti in Calabria potevano vantare una storia
altrettanto efferata di crimini mafiosi. Eppure la sentenza del giudice, nel processo del
1928, sembra non tenere minimamente conto delle profonde radici della criminalità
organizzata in quell'area, spingendosi fino a comminare pene ridotte con la motivazione
che l'associazione in parola fu, sebbene in parte, il prodotto di cause d'indole sociale,
quale la miseria del dopoguerra e il perturbamento morale prodotto dalla guerra stessa.

 
Il giudice proseguiva dichiarando premurosamente che gli imputati ormai erano

uomini «moralmente e socialmente diversi».
Niente ferro e fuoco fascista ad Africo, la colpa era della società.
Anche due casi relativi alla Locride, l'area della costa ionica della Calabria tristemente

nota per l'incidenza della criminalità, evidenziano un'indulgenza sospetta da parte dei
magistrati.

Nel 1928, la dettagliata testimonianza di un affiliato che si era sottoposto al rituale di
iniziazione della picciotteria non bastò a convincere il giudice che una gang mafiosa fosse
effettivamente un'organizzazione criminale. Sì, concesse il giudice, si trattava di
un'associazione, ma forse si erano messi insieme semplicemente, come loro stessi
sostenevano, «per difendersi reciprocamente dalle violenze altrui». La sentenza fu:
assoluzione per mancanza di prove.

Nel 1929, fra i quarantotto sospetti mafiosi accusati di «associazione per delinquere»
ed estorsione ad Ardore figuravano due cittadini facoltosi: uno era un imprenditore, l'altro
un ex calzolaio che aveva raggiunto posizioni di potere a livello politico.

Entrambi furono rilasciati con la traballante motivazione che «era inverosimile che
essi trescassero con una masnada in sostanza di pezzenti». Nella casa del capo di questi
«pezzenti», guarda caso, era stato ritrovato un regolamento della mafia.

Alcune di queste sentenze forse sono attribuibili all'ignoranza dei giudici o a pregiudizi
di classe, ma più probabilmente sono il prodotto finale della capacità sempre maggiore
della mafia calabrese di infiltrarsi nel sistema giudiziario attraverso l'amministrazione
pubblica. Infatti, fin dai primi mesi di vita del regime fascista, quando le camicie nere
regionali erano state colpite da «fazionite acuta», il Pnf calabrese aveva dimostrato
un'esasperante inclinazione ai vizi locali: corruzione, clientelismo e lotte tra fazioni. In
Calabria il fascismo faceva fatica non solo a governare la società, ma anche a governare le
proprie file.

Come prevedibile, la situazione di maggior malessere era nella zona dell'Aspromonte,



dove le varie conventicole ancora si accapigliavano, a distanza di una generazione, per il
controllo dei fondi per la ricostruzione a seguito del catastrofico terremoto del 1908.
Mussolini inviò una serie di commissari speciali da Roma per mettere fine a intrallazzi e
diffamazioni. Ma quello che passava per «fascismo» nella punta dello stivale rimase
ostinatamente ingovernabile durante tutto il Ventennio.

Il maggiore insuccesso della campagna del regime fascista contro la mafia calabrese fu
l'incapacità di recidere i viticci che il crimine organizzato aveva avviluppato intorno ai
rami secchi dello Stato. Già nel 1933 il segretario nazionale del Pnf fu informato che il
segretario del partito a Reggio Calabria era «notoriamente affiliato [...] alla malavita che
infettava e infetta tutt'ora la provincia»; l'uomo in questione aveva grossa influenza
all'interno della prefettura e della questura. Nel 1940 un commissario speciale riferiva che
un «alto numero» di cittadini faceva parte di associazioni criminali o era imparentato con
qualcuno che ne faceva parte. Perfino il commissario che lo aveva preceduto aveva tra i
suoi collaboratori parecchia gente sospettata di legami con la criminalità organizzata.

I picciotti stavano diventando più forti succhiando energia allo Stato fascista. Ma
questa forza crescente nasceva anche dal loro interno, da legami che rendevano ancora
più difficile scardinare le 'ndrine dai dirupi e dalle pianure costiere dove erano riuscite per
la prima volta a ritagliarsi un territorio. I picciotti stavano imparando come trasformare il
crimine in un'azienda a conduzione familiare.

 
 
***
 
 
 
Calabria: una donna scaltra, energica e avveduta
Le reti della malavita italiana sono da sempre intessute di tanti fili diversi, ognuno

rubato ad altre parti del tessuto sociale: i rituali massonici, le amicizie virili, il
clientelismo, il comparatico, il linguaggio e i rituali di una religione svuotata di qualsiasi
significato spirituale, i banchetti, il fascino di storie prese dalla letteratura... Tutto andava
bene, purché servisse a tenere unita l'organizzazione. Ma i legami criminali più forti di
tutti sono quelli di sangue. I vincoli familiari garantiscono a una banda criminale un tipo
di lealtà difficilmente riproducibile attraverso forme di organizzazione più impersonali.
Un conto è tradire un compare denunciandolo alla polizia, un conto è quando il compare
da tradire è anche tuo cugino, tuo zio o tuo cognato.

Tra i mafiosi siciliani le nascite, i matrimoni e i battesimi non sono mai stati una
faccenda privata: vale a dire che non sono questioni di interesse puramente domestico, di
quelle a cui pensare solo una volta esaurite le incombenze criminali (estorsione e
contrabbando) della giornata. La famiglia occupa un posto centrale nelle trame quotidiane
della malavita isolana: un matrimonio può sigillare un patto destinato a scatenare una
guerra, oppure può mettere fine a un periodo di spargimenti di sangue e segnare la
nascita di una nuova alleanza. La politica dinastica è sempre stata parte integrante della
mafia siciliana. I mafiosi con cui ebbe a che fare l'ispettore Sangiorgi durante l'affare del



«fratricidio» coltivavano già le arti necessarie a generare stirpi criminali, a prolungare
attraverso le generazioni l'aura di terrore che circondava i loro cognomi. Sangiorgi scoprì
anche il primo caso di cui si abbia notizia in cui un uomo d'onore dovette compiere quella
scelta tipicamente siciliana fra ammazzare un proprio parente ed essere ammazzato lui
stesso: avvenne nel 1883, quando uno zio fu costretto a prendere parte all'omicidio di un
suo nipote, mafioso anche lui; nella Fratellanza di Favara, la mafia delle zolfatare, queste
erano le regole.

In Calabria, negli anni Ottanta e Novanta del XIX secolo, le questioni di famiglia
venivano gestite in maniera ben diversa.

La 'ndrangheta originariamente era una setta in cui i detenuti arruolavano altri
detenuti, più che una setta in cui i padri arruolavano i figli. Una volta usciti dai confini
delle carceri, i picciotti iniziarono ad espandersi seguendo le vie del sangue. Le carte dei
primi processi di picciotteria elencano fra gli affiliati all'organizzazione fratelli, cugini e
altri parenti (e difficilmente avrebbe potuto essere diversamente, considerando il
groviglio di matrimoni fra consanguinei in alcune delle comunità più isolate della
Calabria). Non ci volle molto perché una prima generazione di figli arrivasse ad affiancare
i padri all'interno dell'organizzazione.

Per esempio, se era vero quello che sosteneva la polizia riguardo al Re
dell'Aspromonte, Giuseppe Musolino, suo padre era l'uomo che aveva fondato la
picciotteria a Santo Stefano. Famiglia e criminalità dunque si intrecciarono molto
rapidamente, ma non sembra che dietro ci fosse, inizialmente, un progetto strategico e
legislativo organico: i picciotti non convocavano riunioni su questioni di famiglia, non
fissavano regole su chi poteva sposare chi, non sfregiavano la gente per violazioni
dell'etichetta dinastica.

Oggi la 'ndrangheta riesce a fronteggiare la repressione meglio della mafia siciliana e
della camorra, riesce a preservare meglio i suoi segreti perché sono meno numerosi i casi
di affiliati che scelgono di collaborare con lo Stato. Chiedete a qualsiasi magistrato o
poliziotto in Calabria perché è così e vi risponderanno con una parola sola: famiglia. Oggi
la 'ndrangheta assegna alla famiglia un ruolo centrale, ancora più della mafia siciliana:
ogni 'ndrina è deliberatamente costruita intorno a un unico clan, spesso composto da un
capo e dai suoi numerosi figli maschi.

In alcune intercettazioni telefoniche effettuate nel 2010 si sentono degli 'ndranghetisti
discutere di quello che loro chiamano il principio della «linea», cioè il principio ereditario,
per decidere chi diventerà il capo (di Roghudi, in questo caso). La regola che vuole che sia
il figlio a ereditare il posto del padre non è inviolabile, ma resta comunque una regola.
Nella mafia siciliana non esiste nulla del genere, anche se succede spesso che sia il figlio
di un boss a prendere il posto del padre.

I picciotti dunque avevano rituali molto simili e una struttura analoga a quella della
'ndrangheta così come oggi la conosciamo e temiamo, ma mancavano di quella solida base
di intrecci di parentela che ai giorni nostri costituiscono uno dei tratti più noti della
'ndrangheta. Anzi, la picciotteria ci mise parecchio tempo per accorgersi delle potenzialità
dei rapporti di sangue per l'attività criminale. La morte era uno degli elementi del
business collettivo della mafia calabrese fin dall'inizio, ma fu solo durante il Ventennio



fascista che anche la nascita e il matrimonio cominciarono a contare davvero. La
trasformazione fu lenta e disorganica, ma giocò indiscutibilmente un ruolo
importantissimo nell'espansione della picciotteria.

Mentre a Roma si affermava la dittatura fascista, in Calabria i giudici cominciavano a
sentire storie di famiglia di altro genere negli ambienti della malavita locale. A Vibo
Valentia, a nord della Piana di Gioia Tauro, nel 1927 venne ucciso un carabiniere perché
aveva cercato di impedire un'alleanza matrimoniale tra due gruppi criminali, ognuno
composto da persone imparentate fra loro; uno di questi due gruppi aveva colonizzato le
istituzioni locali dello Stato fascista.

Tre anni dopo, a Nicotera, poco più a sud, un ragazzino fu iniziato all'Onorata Società
all'età di appena undici anni.

Dall'altra parte delle montagne in direzione sudest, a Grotteria, nel 1933, il boss locale
sentì dire che la sua fidanzata era stata messa incinta da un altro picciotto. La banda si
riunì per discutere di questo oltraggio all'onore del capo e decise di commissionare un
omicidio. Contrariamente a quello che ci si sarebbe potuti aspettare, il bersaglio non era il
presunto amante della donna, ma l'uomo che si riteneva avesse messo in giro la voce.

Le dicerie, dopo tutto, sono sempre state l'arma più pericolosa nelle contese
dinastiche. Il killer prescelto per eseguire l'omicidio, un ragazzo di sedici anni, fece sei
tentativi prima di riuscire a sgozzare la sua vittima.

 
Storie di questo genere sono indubbiamente significative.
Ma un modo ancora più chiaro per ripercorrere l'evoluzione della politica di genere

della prima 'ndrangheta è seguire la trasformazione del ruolo delle donne. Le
organizzazioni criminali italiane sono state fin dall'inizio a schiacciante predominanza
maschile e intrinsecamente sessiste. L'onore è sempre stato una caratteristica
esclusivamente maschile. Tuttavia, come abbiamo visto, le donne avevano una funzione
importante per mafiosi e camorristi ed erano usate nei modi più vari.

Il tipo di donne con cui si accompagnavano più frequentemente i primi 'ndranghetisti
erano le puttane. Mentre i mafiosi siciliani non si sono mai immischiati con la
prostituzione, i picciotti calabresi degli albori spesso facevano i protettori, e com'è usanza
dei protettori facevano baldoria proprio con le ragazze da loro sfruttate. (Oltre a far festa
con loro le stupravano, e a volte le sposavano: il rapporto di sfruttamento fra un
protettore e le sue ragazze è anche, molto spesso, un rapporto di intimità.) Perciò, a
differenza dei loro colleghi siciliani, e a differenza degli 'ndranghetisti odierni, i criminali
calabresi della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento non consideravano
disonorevole sfruttare economicamente il sesso.

Da questo punto di vista, la picciotteria era identica all'Onorata Società napoletana del
XIX secolo. Il gergo camorristico a Napoli pullulava di sinonimi spregiativi per
«prostituta»: bagascia, bambuglia, bardascia, drusiana, risgraziata, schiavuttella, vaiassa e
zoccola. C'era anche tutta una nomenclatura per distinguere i diversi tipi di passeggiatrice.
Una ragazza appena arrivata era una «colomba»; una che veniva dalla provincia una
«cafona». Una «gallinella» era una donna con dei figli, mentre «pollanca» designava una
vergine pronta per essere messa sul mercato. Oltre a questo c'erano vari nomi per indicare



una donna vecchia, come «carcassa» e «calascione» (un mandolino vecchio e malconcio).
Era il gergo di un'industria dello sfruttamento che giocava un ruolo centrale
nell'economia della camorra. Sappiamo poco sulla vita familiare dei camorristi napoletani
nell'Ottocento, ma sembra improbabile che uomini così profondamente coinvolti nel
commercio della carne potessero creare dinastie comparabili a quelle dei «padrini»
siciliani.

Come i loro colleghi napoletani, che avevano accordato onori straordinari alla
Sangiovannara in riconoscimento del suo ruolo negli eventi dell'Unità d'Italia, anche i
picciotti di Calabria talvolta si accompagnavano a donne forti. Ci furono casi di donne
implicate con la picciotteria che parteciparono direttamente ad azioni criminali. Ogni
tanto, fra gli elenchi degli imputati nelle carte processuali salta fuori qualche nome
femminile. Ad esempio, ci furono due «picciotte» condannate a Palmi, nel 1892: Concetta
Muzzopapa, di 40 anni, e Rosaria Testa, di 26 anni.

Venivano tutte e due da Rosarno, dal lato opposto della Piana di Gioia Tauro rispetto a
Palmi. Tutte e due avevano prestato giuramento per diventare affiliate della mafia
calabrese «facendo uscire il sangue del dito mignolo della mano destra promettendo il
segreto», come spiegavano i giudici. Tutte e due si vestivano in abiti maschili per
prendere parte a rapine e aggressioni. Rosaria Testa confessò il suo ruolo
nell'organizzazione e raccontò agli inquirenti molti dei suoi segreti, poi ritrattò a seguito
delle minacce degli affiliati maschi.

C'erano anche altre donne affiliate, ad esempio a Santo Stefano, la città natale del Re
dell'Aspromonte: dalle indagini sulla picciotteria effettuate nel periodo in cui il brigante
Musolino imperversava sulle montagne calabresi emerse che 12 dei 166 affiliati erano di
sesso femminile; tra queste c'era l'amante di Musolino, Angela Surace, e le tre sorelle del
brigante, Ippolita, Vincenza e Anna (che erano anche, vale la pena ricordarlo, le figlie del
capo).

«Sicure dell'appoggio morale e materiale di questa associazione per delinquere»,
scriveva la polizia, «[le] donne delle famiglie degli affiliati [...] sanno anch'esse
minacciare e imporsi». La più grande delle sorelle di Musolino, Ippolita, era
particolarmente temuta e sembra che abbia addirittura consigliato il fratello sugli
obbiettivi da colpire. Sono tutti casi affascinanti, e sapremmo molto di più sulla
'ndrangheta degli albori se disponessimo di un maggior numero di documenti per
effettuare uno studio al riguardo. Nella storia delle altre organizzazioni criminali non
esiste niente di simile a queste mafiose calabresi.

 
Alcuni dei picciotti che furono processati negli anni Venti e negli anni Trenta

mostravano ancora le stesse preferenze in fatto di donne dei loro colleghi della fine
dell'Ottocento. Come Domenico Noto, il capo volante di Antonimina: la sua banda
sfruttava le prostitute, le costringeva a prendere parte alle rapine e organizzava
regolarmente incontri e festini nella casa di una prostituta. Ma Noto non si accontentava
delle «veneri vaghe» (come le definiva eufemisticamente il giudice). Si infilava a forza
anche nel letto di altre donne, tra le quali la moglie di un emigrante, la sua figlia
quattordicenne e una fragile ragazza sordomuta. Ma era difficile preservare i segreti della



fratellanza criminale tenendo una condotta del genere. In tribunale, la moglie
dell'emigrante rilasciò una testimonianza decisiva contro Domenico Noto e oltre quaranta
dei suoi compari. Altre cellule della picciotteria furono smantellate grazie alle
testimonianze di donne di strada: in Calabria, infatti, non avevano nessuna reticenza a
giudicare attendibili le testimonianze rilasciate dalle prostitute contro gli uomini che
estorcevano loro denaro. Già nel 1890 un giudice di Reggio Calabria comminava pesanti
condanne a un gruppo di picciotti, liquidando i tentativi della difesa di screditare le
deposizioni di quattro prostitute: Né qui giova attaccare le dichiarazioni di quelle donne
sventurate; perché il loro turpe mercato non distrugge la loro personalità che è sostanza
del vero.

L'usanza di fare soldi con la prostituzione, come la tecnica di intimorire i ragazzi per
convincerli a entrare nell'organizzazione, era un limite strutturale per la picciotteria,
perché finiva per creare testimoni a carico.

Ma in altri punti della Calabria, durante l'era fascista, ci sono chiari segnali di un
cambiamento del ruolo delle donne: troviamo meno prostitute e scompaiono del tutto le
donne-gangster. Comincia a emergere invece un modello di politica di genere più
raffinato, e con esso un nuovo tipo di donna di mafia: non una meretrice, o una
brigantessa che si traveste da uomo, ma una madre e una moglie le cui energie educatrici
sono indirizzate unicamente a costruire l'onore dei loro uomini, piccoli e grandi.

 
Spesso si da per scontato che il ruolo centrale dei legami familiari nella 'ndrangheta

nasca dalla cultura «familistica» della società calabrese. I dati a disposizione suggeriscono
però che si tratta di un'interpretazione inesatta. La 'ndrangheta ha dovuto imparare a
basarsi sui legami familiari e il cambiamento del ruolo delle donne è un indicatore
sintomatico di questo processo di apprendimento. La funzione apparentemente più
tradizionale fra quelle esercitate dalle donne di 'ndrangheta oggi, quella di sacerdotessa
domestica del culto dell'onore, in realtà è un'invenzione moderna.

Ma questa nuova mafiosa modello, anche quando fa la sua prima apparizione nelle
carte dei processi di epoca fascista, è comunque in grado di esercitare un potere e
un'influenza reali dietro le quinte della vita della picciotteria. Maria Marvelli era un
esempio in tal senso. Era, per citare nuovamente un giudice, una «donna scaltra [...]
energica, avveduta», usa ai costumi dell'Onorata Società. Tutte queste qualità non
bastarono a evitare che il marito morisse di morte violenta, ma le consentirono di avere la
sua vendetta. La storia che segue, per via del blackout mediatico imposto dal fascismo,
attinge in gran parte alla testimonianza della stessa Maria Marvelli e racconta in forma
drammatica il ruolo che giocavano le donne nell'evoluzione della picciotteria. La storia
della Marvelli è utile anche perché mostra il volto più feroce delle contromisure fasciste
nei confronti del crimine organizzato.

Poco più giù di Antonimina (il paese del capo volante), in direzione sudovest, si trova
Cirella, un altro minuscolo insediamento aggrappato alle pendici dell'Aspromonte. Cirella
sorgeva isolata in un terreno inospitale: mancando di strade carrabili era un paesino
abbandonato alle forze della natura e praticamente ignorato dalle forze dell'ordine.

Gli uomini dell'Onorata Società a Cirella facevano tutte le cose che ci si poteva



aspettare da loro (rapine, atti vandalici, stupri, mutilazioni, omicidi). Ma oltre a questo
cominciavano a sviluppare forme di potere più indirette. Ad esempio, avevano rubato il
mestiere al prete locale: erano i delinquenti, e non il sacerdote, a dirigere le festività
religiose a Cirella. Chiunque volesse fare affari con i picciotti del luogo o sposare una
delle loro donne doveva prima entrare nell'organizzazione.

Paolo Agostino era uno dei personaggi più influenti all'interno dell'Onorata Società
cirellese. Si distingueva per ferocia perfino in quel consesso, come avrebbe sottolineato
successivamente un giudice: Conosciuto generalmente come persona assai pericolosa,
come quegli che alla robustezza ed alla aitanza della persona accoppiava un animo ardito,
un raro spirito di prepotenza, forte tendenza ad ogni specie di sopruso, ed il coraggio
necessario per far valere tali qualità.

Paolo Agostino aveva anche un'altra qualità che il giudice non aveva notato, una
qualità che stava diventando un fattore sempre più importante per il successo dei boss
calabresi: la capacità di scegliersi una moglie intelligente. Gli uomini che si
sottoponevano al rituale di iniziazione della picciotteria a Cirella, come nel resto della
Calabria, dovevano giurare di «rinnegare gli affetti familiari, posponendo genitori, fratelli,
figlioli, all'interesse della società». Ma i delinquenti calabresi cominciavano a capire che
la famiglia presentava anche dei vantaggi. Paolo Agostino si scelse la moglie ideale, la
«scaltra», «energica» e «avveduta» Maria Marvelli.

Maria Marvelli era già stata sposata, ma il marito era morto.
(Come quasi tutte le donne italiane, allora come oggi, aveva tenuto il nome da

ragazza.) Il figlio del primo matrimonio, Francesco Polito, entrò a far parte della nuova
famiglia che la Marvelli creò insieme al «robusto e aitante» Paolo Agostino. Stando a
quello che dice il giudice, i due coniugi non erano su un piano di parità, almeno dentro le
mura di casa. Maria apparentemente «esercitava sul marito e sul figlio una autorità di
comando.

E veniva obbedita, senza discussione». L'unione fruttò a Paolo Agostino un nuovo
erede e, in prospettiva, parecchi soldi: infatti il figlio di Maria, Francesco Polito, aveva già
ereditato dal padre scomparso proprietà per un valore di centomila lire.

I rapporti fra marito e moglie apparentemente erano felici, e Maria ebbe altri figli.
Francesco Polito fu iniziato all'Onorata Società appena raggiunta la maggiore età, come si
addiceva al figliastro di un criminale di alto livello. Sua madre, però, da donna intelligente
e diffidente qual era, non gli consentiva di gestire nessuna somma di denaro e lui, per
poter pagare la tassa di iscrizione all'organizzazione, dovette rubare al nonno ventiquattro
bottiglie di olio d'oliva.

Francesco Polito, con i suoi soldi e il suo potente patrigno, era chiaramente un buon
partito nel mercato matrimoniale della picciotteria. Non passò molto tempo prima che il
giovane Francesco si vedesse offrire la mano nientemeno che della figlia del capo
dell'Onorata Società di Cirella, insieme a una promozione da picciotto a camorrista. La
figlia del capo in sposa più una promozione sembrava un'offerta di tutto rispetto, ma il
patrigno del giovane Francesco, Paolo Agostino, mise il veto all'alleanza.

 
 



Il motivo non è chiaro, e non è chiaro nemmeno se Maria Marvelli avesse avuto
qualcosa a che fare con la decisione. L'ipotesi più probabile è che Agostino preferisse
legarsi a un'altra stirpe criminale. Ma rifiutare un'offerta del genere non poteva non
apparire come un affronto: fino ad allora non c'era stata nessuna divisione all'interno
dell'Onorata Società di Cirella, ma ora le cose erano cambiate.

È a questo punto della storia che interviene il regime mussoliniano. La difficile
situazione dell'ordine pubblico a Cirella fu portata all'attenzione delle autorità nel 1933. Il
boss locale - e tutti sapevano che era lui il boss, perché non aveva nessun motivo per
dissimularlo - fu mandato al confino nel bagno penale di Ustica, l'isoletta situata
un'ottantina di chilometri a nord di Palermo. Ma questa misura, come spesso succede,
non fu sufficiente a fermare l'ondata di violenza e l'anno seguente anche Paolo Agostino
fu spedito a Ustica a raggiungere il suo capo, proprio l'uomo che gli aveva fatto quella
generosa proposta di alleanza matrimoniale respinta sdegnosamente. A Cirella giunse
voce che quando i due uomini si erano incontrati, a Ustica, Paolo Agostino aveva spaccato
una bottiglia sulla testa del capo.

Probabilmente si trattava di dicerie infondate, ma erano un sintomo molto concreto di
una lotta per il potere potenzialmente esplosiva: l'incertezza su chi sarebbe stata la futura
sposa del figlio di Maria Marvelli era una ferita aperta a Cirella.

 
 
Ben presto cominciarono a circolare altre voci nella direzione opposta, cioè da Cirella

al bagno penale di Ustica, e questa volta all'origine dei pettegolezzi c'erano questioni di
sesso. Prima di partire per Ustica, il «robusto e aitante» Paolo Agostino aveva affidato le
sue faccende a un sostituto fidato, Nicola Pollifroni.

Pollifroni ben presto era diventato molto intimo della moglie di Agostino, Maria
Marvelli, tanto intimo da suscitare qualche sorrisetto malizioso: i due erano stati visti in
sella allo stesso cavallo, e lei era stata vista in braccio a lui. Il giudice, piuttosto
pudicamente, scrisse in seguito che le voci erano «non prive di verosimiglianza». Quando
queste notizie raggiunsero Paolo Agostino a Ustica, l'interessato fece le sue indagini per
appurare quanto ci fosse di vero: stranamente, due testimoni distinti, fra cui suo fratello,
gli dissero che non c'era nulla di cui preoccuparsi; ancora più stranamente, lui ci credette.

L'atteggiamento noncurante di Paolo Agostino riguardo all'infedeltà della consorte
contraddice tutti gli stereotipi sulla possessività violenta del maschio meridionale, e
smentisce anche le norme comportamentali in uso fra i criminali. La picciotteria aveva già
dimostrato che potevano bastare semplici voci su casi di infedeltà coniugale per
condannare un mafioso a morte violenta. Eppure, Paolo Agostino era pronto a ignorare le
voci, perfino in un caso di cui chiunque poteva constatare la «verosimiglianza».

Una spiegazione di questa incapacità di difendere la propria reputazione è che
Agostino si rendeva conto che Maria Marvelli era troppo preziosa per lui, sia come marito
sia come criminale. Con le tensioni che crescevano all'interno della 'ndrina, aveva bisogno
di tenere unita la sua famiglia e non aveva altra scelta che quella di ignorare lo scandalo.
Le regole dell'onore mafioso, come sempre, erano elastiche.

Mentre Paolo Agostino e il suo capo si trovavano a Ustica - uno a interrogarsi sulla



fedeltà della moglie, l'altro a rimuginare sul rifiuto della sua offerta di nozze -, a Cirella la
situazione politica all'interno dell'Onorata Società cambiò. Tre fratelli, Bruno, Rocco e
Francescantonio Romeo, diventarono il nuovo centro di potere. I fratelli Romeo decisero
di dissimulare l'autorità appena conquistata dietro una figura di rappresentanza e
cominciarono a cercare un nuovo capo, un «padrino» fantoccio che non attirasse
l'attenzione su di sé, che non fosse molto visibile.

La visibilità è uno dei grandi temi nella storia della criminalità organizzata italiana.
L'invisibilità assoluta, l'anonimato assoluto sono possibili per i mafiosi, che hanno come
obbiettivo il controllo del territorio. A prescindere dai metodi utilizzati è necessario che la
gente del luogo sappia che sono loro quelli da temere, che sono loro quelli da pagare. Ma
ci sono mille modi per ritagliarsi un profilo, per coltivare il rispetto. Un delinquente, come
certi animali territoriali particolarmente appariscenti, può risparmiare un mucchio di
energie rendendosi facilmente identificabile: i rivali potenziali apprendono rapidamente a
individuare i segnali di pericolo e imparano che la reazione più saggia non è il
combattimento, ma la fuga. È per questo che i primi camorristi pubblicizzavano il loro
potere con ciuffi sulla fronte, pantaloni scampanati e tatuaggi, e lo stesso facevano i loro
cugini della picciotteria calabrese. Ma la visibilità naturalmente comporta anche dei
rischi, specialmente se alla polizia salta in testa di reprimere la mafia, invece di coabitarci.
Un conto è esibire il proprio rango criminale e gli onori conquistati in battaglia in uno
scantinato, dove tutti sono criminali come te, oppure nella città bassa di Napoli, dove la
polizia non si avventura, o in qualche paesino dimenticato da Dio sulle montagne
calabresi. Tutt'altra cosa è farlo quando si hanno addosso gli occhi dei carabinieri, o
quando bisogna passare il controllo del servizio immigrazione a EUis Island, o quando
serve un aspetto esteriore meno vistoso per fare affari con politici e imprenditori.

Ai «facinorosi della classe media» siciliani era sempre bastato poco più di uno
sguardo, di una posa o di un silenzio glaciale per esibire la propria autorità. Le altre
associazioni criminali, di origini più umili, ci misero un po' di tempo ad acquisire gli
stratagemmi più sottili del gioco della visibilità. Il processo di apprendimento era già in
fase avanzata quando iniziò l'era fascista.

Ai tempi del processo Cuocolo, a Napoli, ciuffi a farfalla e vestiti pacchiani erano già
un ricordo del passato, e poco tempo dopo anche la mafia calabrese li abbandonò: nell'era
fascista quasi non se ne trova traccia.

 
Dovendo far fronte alle sgradite quanto inedite attenzioni delle forze dell'ordine, i

fratelli Romeo cercarono una nuova personalità di facciata, meno visibile, una persona
senza precedenti penali e abbastanza ricca da non attirare sospetti. Il candidato prescelto
fu un giovane di nome Francesco Macrì, che accettò senza esitazioni, nonostante non
avesse mai fatto parte della banda fino a quel momento e nonostante fosse ricco a
sufficienza da pagare gli avvocati ai suoi nuovi compari. Il giudice disse poi che Macrì
accolse la sua nomina a capo «come speciale onore». Il fatto che avesse accettato con
tanta facilità il posto di capo testimonia il prestigio che questa organizzazione criminale
ormai aveva acquisito. Come spiegò il giudice, «l'ingresso nell'associazione [era] la
condizione essenziale per ottenere la pubblica considerazione». La picciotteria, meno



visibile ma più insidiosa di un tempo, si incuneava sempre più nei gangli vitali della
società calabrese. I fratelli Romeo formarono un comitato per «consigliare» il nuovo
capo, entusiasta ma inesperto, tenendo per sé il potere effettivo. La scena politica della
criminalità organizzata di Cirella con questo assetto aveva raggiunto un nuovo equilibrio.

Intanto le attività criminali proseguivano come di consueto.
E, come di consueto, anche le attività criminali più banali potevano avere conseguenze

letali. Poco tempo prima qualcuno aveva rubato al medico del paese un torello di un anno
e lui continuava, strenuamente ma senza successo, a cercare di individuare il colpevole.
Alla fine si rivolse a Maria Marvelli, chiedendole di interpellare in proposito il marito
esiliato, Paolo Agostino (parente del dottore), perché facesse qualche indagine fra gli altri
detenuti del bagno penale di Ustica. Il carcere, come sempre, era la grande scatola di
derivazione delle comunicazioni di mafia.

Poco tempo dopo, arrivò una lettera da Ustica: Paolo Agostino scriveva che a rubare il
toro erano stati Bruno, Rocco e Francescantonio Romeo, gli uomini che stavano dietro al
«capo invisibile» e che erano diventati i picciotti più potenti di Cirella.

Ingenuamente, il dottore trasmise la lettera di Paolo Agostino ai carabinieri. Qualcuno
all'interno dell'Arma - una spia o un provocatore - raccontò ai tre fratelli Romeo che Paolo
Agostino aveva cercato di metterli nei guai. Già prima di questa soffiata i Romeo sapevano
che Agostino poteva rappresentare una minaccia per loro, una volta tornato da Ustica, e
provvidero subito a lanciare un avvertimento, incendiando la casa di Maria Marvelli e
rubando trenta delle sue capre.

Man mano che si avvicinava la data del ritorno di Agostino da Ustica, i fratelli Romeo
cominciarono a pensare a iniziative più drastiche per difendere la loro posizione.
Presentarono all'Onorata Società una mozione per l'eliminazione del marito di Maria
Marvelli, fondata sull'impeccabile argomento giuridico che Agostino aveva violato il
codice dell'omertà raccontando al dottore chi era stato a rubare quel torello.

Dopo due anni di confino, Paolo Agostino finalmente tornò a casa, il 2 marzo del 1936.
Fu immediatamente convocato a una riunione dell'Onorata Società: come giustificava
l'infrazione commessa? L'autodifesa di Agostino fu uno sfoggio di faccia tosta: disse che
non temeva più nessuno a Cirella, perché a Ustica aveva trovato «nuove e potenti
amicizie, affiliandosi ad una poderosa associazione colà rappresentata».

Che cos'era questa «poderosa associazione» di Ustica? Un bluff? Oppure Paolo
Agostino voleva lasciar intendere che durante la sua assenza dall'Aspromonte era
diventato membro della mafia siciliana? All'epoca i mafiosi siciliani erano
particolarmente numerosi a Ustica. Fosse o non fosse un bluff, i fratelli Romeo si
convinsero ancora più di prima che bisognava far fuori Agostino. Quando quest'ultimo
non si presentò a una seconda udienza sul caso, commettendo un oltraggio palese ai
regolamenti dell'Onorata Società, i Romeo fecero approvare la loro mozione e Agostino fu
condannato a morte. Ora per i fratelli Romeo la questione era diventata un problema
pratico, più che politico: come procedere all'esecuzione? Serviva una trappola ben
congegnata e una storia credibile per farcelo cadere.

In attesa dell'occasione giusta, i fratelli Romeo dovettero accontentarsi di qualche
affronto sporadico. Ruppero il grammofono di Paolo Agostino in occasione di una



celebrazione tra membri della malavita per festeggiare il fidanzamento del suo figliastro,
Francesco Polito. (Dopo aver rifiutato le nozze con la figlia del capo, il primogenito di
Maria Marvelli aveva finalmente trovato la ragazza giusta, di una famiglia di delinquenti
adatta.) Solo la presenza di un gran numero di testimoni impedì che l'incidente del
grammofono degenerasse in un bagno di sangue.

Paolo Agostino in quel momento capì di sicuro, se ancora non lo aveva capito, che il
tempo stava scadendo. Divenne di umore cupo. Con gli amici parlava malinconicamente
di sé come di un «uccello di passaggio». Rifiutava di picchiare i suoi figli quando
commettevano delle cattiverie, dicendo che non voleva che conservassero un brutto
ricordo di lui. Il suo abbattimento era evidente agli occhi di Maria Marvelli, che si fece
carico di garantire la sua sicurezza, costringendo il marito a dormire da qualche altra parte
quando il pericolo incombeva.

Un primo tentativo per farlo fuori avvenne inscenando il furto del suo manzo. I fratelli
Romeo mandarono degli uomini a rubare l'animale, dando loro istruzioni di fare più
rumore possibile, nella speranza che Agostino uscisse di corsa fuori dalla sua abitazione.
Se tutto fosse andato bene, avrebbero potuto sparargli e far finta che l'omicidio fosse
opera di ladri anonimi.

Ma in quell'occasione fu la temibile Maria Marvelli che uscì dalla casa armi in pugno,
mettendo in fuga gli aspiranti assassini.

Serviva un piano assai più rigoroso per sbarazzarsi di Paolo Agostino. I fratelli Romeo
convocarono una riunione di capi in un capanno abbandonato, il 30 aprile del 1936. Dopo
lunghe discussioni si misero d'accordo su un piano e scelsero dieci uomini per metterlo in
atto. Il padrino-fantoccio, Francesco Macrì, si offrì volontario per partecipare all'azione,
spalla a spalla con i fratelli Romeo: evidentemente voleva guadagnarsi l'alto rango che gli
era stato conferito pochissimo tempo prima. Ma la figura centrale del piano, l'uomo
prescelto per attirare nella trappola Paolo Agostino, doveva essere Nicola Pollifroni, colui
che «verosimilmente» aveva avuto una relazione adulterina con Maria Marvelli.
Pollifroni fu fatto inginocchiare di fronte agli altri membri della fratellanza, con le braccia
incrociate sul petto, e giurò di dare il suo contributo all'uccisione dell'amico.

Il 2 maggio invitò Paolo Agostino ad accompagnarlo in una spedizione per
saccheggiare alcune arnie, come gesto di affronto nei confronti del proprietario, con il
quale Pollifroni aveva una vecchia diatriba: era un invito che un membro dell'Onorata
Società non poteva rifiutare. La spedizione ebbe successo e Pollifroni e Agostino
tornarono verso casa passando per un sentiero isolato, carichi di barattoli ricolmi di miele
fragrante. Il sentiero passava, a un certo punto, attraverso due enormi massi ricoperti di
ginestra spinosa. Il giudice scrisse in seguito che quel sentiero gli faceva pensare a quei
canali sempre più stretti che vengono usati nei mattatoi per isolare un maiale dagli altri,
costringendolo a camminare fra due pareti fino a quando non è più in grado di rigirarsi o
tornare indietro. Quando spunta fuori il coltello del macellaio, la bestia non ha più via di
fuga. Quel passo veniva chiamato «Agonia», nella zona.

Proprio quando i due ladri di miele si apprestavano a passare fra i due massi, Pollifroni
si fermò, dicendo di dover fare pipì e invitando Agostino ad andare avanti.

L'ultima cosa che Agostino sentì da vivo proveniva dal masso che lo sovrastava: era un



grido d'allarme strozzato, repentino e familiare al tempo stesso. A lanciarlo era il figliastro
di Agostino, Francesco Polito, che era stato costretto ad assistere all'omicidio con un
pugnale puntato alla gola. Polito ebbe il coraggio e la disperazione per lanciare un grido
d'allarme prima che una grossa mano gli tappasse la bocca e un coro di spari
sommergesse qualsiasi altro suono.

L'elemento che conferisce a tutta la storia un sapore indiscutibilmente fascista è
quanto successe ai fratelli Romeo, al capo- fantoccio Francesco Macrì e ad altre persone
arrestate. Sottoposti a interrogatorio, gli indiziati sostennero tutti, come il loro
giuramento prescriveva, di non sapere nulla dell'associazione criminale di cui facevano
parte. Gli agenti li presero a pugni, li frustarono, li picchiarono con tutto quello che
avevano sotto mano, ad esempio un grosso righello e un registro degli arresti.

Li costrinsero a bere da un vaso di argilla riempito di piscio. Per soffocare le loro grida,
gli tolsero i calzini e le cinte e usarono i primi per imbavagliarli e le seconde per tenere
fermo il bavaglio.

Li spinsero per terra e gli legarono le gambe alle sedie, per poterli bastonare sulle
piante dei piedi e strappargli le unghie.

 
(Qualcuno poi avrebbe subìto delle amputazioni a seguito di queste torture.)

Versarono sale e aceto sulle loro ferite. I meno collaborativi furono addirittura torturati
con scariche elettriche sulla parte interna delle cosce, mediante cavi attaccati alla batteria
di un'auto, fino quasi a farli svenire. Furono gettati in celle umide e sporchissime nel
carcere di Locri, senza cibo né acqua.

Qualsiasi richiesta di vedere un medico fu negata.
Confessarono tutti, uno dopo l'altro. Ogni volta che li chiamavano per confermare le

loro confessioni, il pestaggio ricominciava.
Gli uomini dell'Onorata Società di Cirella avevano trovato la loro Agonia.
Solo in tribunale finalmente poterono raccontare le violenze subite dalle forze

dell'ordine. Quando il giudice ascoltò quegli orrori li considerò semplici accuse non
supportate da prove.

Non ritenne che fosse compito suo verificare la veridicità di quanto sostenuto dagli
imputati; non si prese nemmeno il disturbo, a quanto sembra, di controllare se davvero
avessero subito amputazioni alle dita dei piedi. Ma l'accuratezza della descrizione fornita
dal giudice e le contorsioni logiche a cui fece ricorso fanno capire che sapeva quello che
era successo veramente: gli imputati che aveva di fronte erano stati brutalmente torturati
dai carabinieri.

Ovviamente il giudice aveva prove in abbondanza a cui attingere: le deposizioni di
Maria Marvelli e di suo figlio Francesco Polito, gli alibi degli indiziati, per nulla
convincenti, e le clamorose contraddizioni delle testimonianze che i picciotti avevano
presentato in loro difesa, palesemente false e rese solitamente dalle loro donne. Il
pubblico ministero, a supporto dell'impianto accusatorio, potè portare anche il fatto che il
padrino-fantoccio, Francesco Macrì, teneva in una valigetta un elenco dei membri
dell'Onorata Società e aveva annotato i nomi dei dieci uomini scelti per uccidere Paolo
Agostino.



Il giudice giunse alla conclusione che tutte le prove confermavano l'attendibilità delle
confessioni, «senza alcun riguardo al modo come furono raccolti i primi interrogatori
degli imputati», e che questo «allontanava] ogni ragione di dubbio e tranquillizzava] la
coscienza»: non c'era necessità di approfondire ulteriormente un caso eclatante di
violenze da parte delle forze dell'ordine. Tortura o non tortura, i picciotti di Cirella furono
riconosciuti colpevoli e condannati.

Tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato. L'ideologia
totalitaria del fascismo dava chiaramente alle forze dell'ordine la licenza di usare qualsiasi
strumento di interrogatorio volessero. Sicuramente le torture usate in questo caso furono
impiegate in altre parti d'Italia contro mafiosi e camorristi, ma è raro trovarne prove tanto
esplicite e indiscutibili come quelle contenute nelle carte del processo Cirella. Più spesso
succedeva che i criminali lanciassero false accuse di violenze contro le forze dell'ordine. Il
fascismo combatteva il crimine organizzato usando metodi sporchi, ma non siamo in
grado di dire con quanta frequenza le autorità abusassero del loro potere.

La storia di Maria Marvelli è solo un quadro isolato delle lente e frammentarie
trasformazioni che stavano avvenendo all'interno della criminalità organizzata calabrese:
le politiche matrimoniali che i picciotti stavano imparando a padroneggiare e il nuovo
potere che alcune donne si conquistarono dietro le quinte grazie a esse. La Marvelli era
indubbiamente una perdente: la sua casa era stata incendiata, suo marito era stato
assassinato.

Aveva perso anche il figlio: nonostante la sua confessione, il ragazzo che un tempo era
lo scapolo più ricercato negli ambienti criminali di Cirella fu condannato a sei anni e otto
mesi sulla base di nuove e più severe leggi contro le associazioni criminali promulgate dal
regime fascista. Non si sa se fu uno di quelli a cui i carabinieri avevano strappato le
unghie dei piedi, e non si sa che cosa gli successe in carcere.

Ma qualcosa Maria Marvelli lo aveva ottenuto, in compensazione delle sue perdite. Se
non altro, la soddisfazione della vendetta. E anche un po' di soldi: fece causa agli imputati
per conto dei suoi figli e ottenne 26.000 lire, una cifra più o meno equivalente al valore
della sua casa.

Non sappiamo che cosa ne fu di Maria Marvelli. È come migliaia di altre donne di
mafia senza volto nella storia: possiamo solo chiederci che cosa le accadde dopo il
processo. Se tornò a Cirella sicuramente trovò un paesino ancora nelle mani della
picciotteria. Lo stesso giudice che non aveva avuto il coraggio di chiamare i carabinieri a
rispondere delle reiterate aggressioni ai danni degli arrestati non aveva avuto nemmeno il
coraggio di emettere una sentenza severa contro la fratellanza criminale: aveva assolto
104 dei picciotti i cui nomi comparivano sulla lista del padrino-fantoccio, con la
motivazione, assai poco convincente, che l'unica prova a loro carico era la «voce
pubblica». Il che significava che tutti a Cirella avevano visto questi uomini girare per la
piazza cittadina, che tutti sapevano quantomeno che era gente in combutta fra loro e con
cattive intenzioni. Erano visibili, in altre parole. Ma perfino sotto il fascismo la visibilità
non era una ragione sufficiente per emettere una condanna.

 
 



***
 
 
 
Campania: il fascista Vito Genovese
L'8 luglio 1938, il quotidiano napoletano «Il Mattino» pubblicò questo breve trafiletto:

NOTIZIARIO FASCISTA
Il fascista Vito Genovese iscritto al Fascio di New York ed attualmente residente in

Napoli ha versato L. 10.000.
Al Fascio di Roccaraìnola per l'acquisto del suolo occorrente per la costruzione della

Casa del Fascio, L. 5.000 [...] e L. 5.000 per la costruzione della Colonia Elioterapica di
Nola.

Successivamente Vito Genovese avrebbe sovvenzionato, a quanto risulta, anche la
costruzione della Casa del Fascio di Nola, con il versamento di 25.000 lire. I turisti che
passano per Nola (non che siano molti) possono ancora vedere quell'edificio, in piazza
Giordano Bruno: un casermone bianco, spogliato ormai da tempo di tutti gli emblemi
mussoliniani e che oggi ospita una sede distaccata dell'Università di Napoli, la facoltà di
giurisprudenza per essere esatti.

 
Vito Genovese era nato a Risigliàno, vicino Nola, il 21 novembre del 1897. Non

sappiamo se la sua famiglia avesse qualche collegàmento con la malavita campana prima
che lui emigrasse negli Stati Uniti, nel 1912. In ogni caso, New York offriva ghiotte
opportunità per un giovane immigrato incline alla violenza.

Vito fece rapidamente carriera fra le file della malavita, insieme al suo amico di origini
siciliane, Charles «Lucky» Luciano. Una foto segnaletica dell'epoca, ormai diventata
famosa, ci mostra un viso da scagnozzo, con gli occhi sporgenti e una cresta di capelli neri
tutta piegata da un lato.

 
 
 
Nel 1936, Lucky Luciano ricevette una condanna a trentacinque anni di galera per

sfruttamento della prostituzione (che ovviamente avrebbe potuto evitare se avesse
rispettato le consuetudini in vigore nella terra d'origine della mafia). Vito Genovese
doveva prendere il posto di Luciano al vertice della mafia newyorchese, un'organizzazione
ancora dominata dai siciliani, ma c'era un'accusa di omicidio pendente contro di lui e
temeva di fare la stessa fine del suo amico: nel 1937, perciò, fuggì verso un esilio dorato
nel suo paese natale.

In Italia, la generosità di Vito Genovese, così come il suo fascismo, erano motivati da
interessi personali. Voci attendibili suggeriscono che la sua attività fosse inviare
stupefacenti negli Stati Uniti. Con i profitti di questo traffico, Genovese dava il suo
contributo all'edilizia fascista in provincia e intratteneva con sfarzo sia Mussolini che il
conte Galeazzo Ciano, genero del duce e ministro degli Esteri. Sembra logico concluderne
che Genovese godesse di contatti in alto loco anche a Nola.



Evidentemente in Campania il regime fascista mancava dell'integrità e dell'accortezza
necessarie per dar seguito alle raccomandazioni fatte dal colonnello Anceschi dopo le sue
operazioni nei Mazzoni, tra il 1926 e il 1928. In un modo o nell'altro i fascisti campani,
dallo zelo da crociata del discorso dell'Ascensione, erano scivolati in un tranquillo
accomodamento politico con la criminalità organizzata. Come gli eventi successivi
avrebbero dimostrato, Vito Genovese ormai era un elemento stabile di un panorama
criminale in pieno rigoglio.

 
 
***
 
 
 
Sicilia: la viscida piovra Che la pretesa di Cesare Mori di aver sconfitto la mafia si

sarebbe rivelata priva di fondamento, e che l'Operazione Mori sul lungo periodo è stata un
insuccesso, lo sapevamo già da tempo.

Una volta caduto il fascismo e ripristinata la democrazia, la famigerata fratellanza
criminale siciliana cominciò una fase nuova della sua storia, più arrogante e sanguinaria
di tutte quelle viste fino ad allora. Numerosi sforzi sono stati fatti per individuare le
responsabilità della rinascita della mafia dopo la seconda guerra mondiale. I fanatici delle
teorie del complotto dicono che fu tutta colpa degli americani, e che la mafia fece il suo
ritorno con l'invasione alleata del 1943. I pessimisti danno la colpa alla democrazia
italiana: senza un dittatore al comando, il paese semplicemente non era in grado di
reprimere con la necessaria determinazione il crimine organizzato.

Ma a prescindere da chi abbia la colpa della rinascita della mafia che fece seguito alla
caduta del fascismo, quasi tutte le memorie della campagna per il suo sradicamento erano
più o meno in sintonia con i proclami trionfalistici del regime fascista. Perfino alcuni
mafiosi ricordavano con un brivido l'offensiva della seconda metà degli anni Venti. Un
uomo d'onore, nonostante fosse troppo giovane per ricordarsi dell'Operazione Mori, nel
1986 disse che La musica era cambiata [sotto il fascismo], e i mafiosi avevano vita dura.
[...] Dopo la guerra non c'era quasi più mafia. Le famiglie siciliane erano state sciolte dal
prefetto Mori. La mafia era una pianta che non si coltivava più.

 
Fino a poco tempo fa, dunque, la memoria storica della colossale campagna di

repressione del prefetto Mori in Sicilia era sostanzialmente concorde: la mafia non era
stata distrutta, ma almeno era stata costretta a piegare la testa, di fronte alla forza d'urto
dello Stato fascista.

Fino a poco tempo fa. Fino al 2007, cioè, quando il più importante storico della mafia
siciliano ha rinvenuto un rapporto sorprendente, che giaceva dimenticato fra i faldoni
dell'Archivio di Stato di Palermo. Questo rapporto - lungo centinaia di pagine, contando le
228 appendici - costringe a riscrivere da capo la lotta «ai ferri corti» tra fascismo e mafia,
e alcuni dei giovani storici più in gamba, in Sicilia, lo stanno già facendo.

L'Operazione Mori, si è scoperto, incluse la bugia più elaborata nella storia del crimine



organizzato.
Il rapporto risale al luglio del 1938 e tratta della situazione della pubblica sicurezza in

Sicilia dopo l'ultimo grande processo di mafia, conclusosi alla fine del 1932. È stato scritto
da ben quarantotto persone, tutte appartenenti a una forza speciale di carabinieri e
poliziotti, nota con il prolisso nome di Regio ispettorato generale di pubblica sicurezza per
la Sicilia (in breve, l'Ispettorato). E la maggioranza dei suoi componenti erano siciliani, a
giudicare dai cognomi.

Il rapporto comincia così: Nonostante tutte le ondate di provvedimenti di polizia e
giudiziali più o meno energiche ed a proporzioni più o meno vaste, che si sono susseguite,
l'organizzazione criminosa, conosciuta da secoli in Sicilia ed altrove sotto il nome
generico di «mafia», ha sempre resistito a tutti i colpi e non ha mai cessato realmente
d'esistere. Si sono soltanto verificate delle soste che hanno dato la parvenza di una
tranquillità generale [...] Si è creduto o in malafede si è tentato di far credere che la mafia
fosse stata totalmente debellata. [...] Tutto ciò, però, non era e non è che una astuta e
raffinata manovra messa in campo dai maggiori responsabili, identificabili precisamente
fra i numerosi dirigenti della mafia, che erano riusciti a sfuggire o comunque a rimanere
insospettati durante le innumerevoli azioni repressive e che miravano al precipuo fine di
ingannare gli organi competenti, ed impietosire la cosiddetta opinione pubblica per
operare sempre più liberamente e più perversamente.

 
La tesi dell'Ispettorato era che la mafia, di fronte alla campagna repressiva del regime

fascista, si fosse finta morta. Alcuni capi avevano sfruttato proprio la forza e il clamore
propagandistico dell'Operazione Mori per far credere di essere scomparsi dalla
circolazione. Anche la mafia aveva un suo programma propagandistico - sembrare
sconfìtta - e i megafoni mediatici del regime si prestarono gentilmente a diffonderlo. In
pratica i capimafia di Palermo erano i ghost writers di Ai ferri corti con la mafia.

La storia del rapporto del 1938 inizia nel 1933, quando era passato quasi un anno
dall'ultimo processo dell'Operazione Mori e la Sicilia era scossa da un'ondata di
criminalità così travolgente da rendere evidente che le strutture di polizia messe in piedi
dal Prefetto di Ferro non erano più adatte allo scopo. La polizia e i carabinieri furono
riorganizzati per dare vita a una forza di élite che contrastasse questa esplosione di reati,
il Regio ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia. Lo Stato fascista aveva
ricominciato da capo la sua lotta contro la mafia, solo che questa volta l'opinione pubblica
nazionale e internazionale, che aveva divorato avidamente le notizie sulle eroiche imprese
del Prefetto di Ferro, non fu minimamente informata di quello che stava succedendo.

Gli uomini dell'Ispettorato ripresero da dove la polizia di Mori si era fermata, nel 1929.
Poco a poco raccolsero prove che indicavano che la mafia, in tutta la Sicilia occidentale,
era più organizzata di quanto chiunque, tranne forse l'ex questore Ermanno Sangiorgi,
avesse mai osato immaginare: la «viscida piovra», la definirono.

Il punto di partenza prescelto fu la provincia di Trapani, sulla punta occidentale
dell'isola, l'area in cui l'Operazione Mori aveva avuto minore impatto e dove il disordine
criminale aveva raggiunto l'apice: qui la mafia «imperava con tutti i suoi quadri al
completo», scoprì l'Ispettorato. Quando procedettero all'arresto di un gran numero di



mafiosi trapanesi, i capi ancora in libertà tennero una riunione provinciale per decidere la
risposta tattica da dare a questa nuova offensiva. Fu diramata una lettera in cui si
esortavano tutti gli affiliati a ridurre al minimo gli atti di violenza finché l'ondata
repressiva non si fosse esaurita.

 
La successiva tornata di indagini dell'Ispettorato scoprì una rete di contrabbando di

bestiame forte di 300 uomini, che si estendeva su tutta la parte occidentale dell'isola: i
mafiosi la chiamavano l'«Abigeataria». Come da tradizione, i mafiosi siciliani lavoravano
di comune accordo per rubare gli animali da una parte e trasferirli da un'altra parte per
venderli.

Poi fu la volta della provincia di Agrigento, nel Sud dell'isola.
Le indagini dell'Ispettorato su un assalto armato contro una corriera rivelarono

gradualmente che anche in quest'area la mafia aveva una struttura formale. I mafiosi
interrogati dall'Ispettorato usavano il termine «famiglie» per definire le cellule locali
dell'organizzazione. Le famiglie spesso coordinavano le loro attività: per esempio, gli
uomini che avevano assaltato la corriera appartenevano a tre famiglie differenti e non si
erano mai incontrati prima, ma i rispettivi capi gli avevano ordinato di prendere parte
all'operazione e loro l'avevano condotta a termine in perfetta armonia. L'Ispettorato
scoprì una cosa ancora più allarmante: i capi di Agrigento, proprio nel momento in cui
stavano giungendo a conclusione i processi dell'Operazione Mori, nel 1932, avevano
ricevuto una circolare da Palermo che li esortava «a serrare i propri ranghi ed a tenersi
pronti [...] per la ripresa di reati in grande stile».

Una delle testimonianze più illuminanti raccolte dall'Ispettorato fu quella del dottor
Melchiorre Allegra, medico generico, radiografo e pneumologo, che dirigeva una clinica a
Castelvetrano, in provincia di Trapani. Allegra fu arrestato nell'estate del 1937 e rilasciò
una dettagliata confessione di trentasei pagine che consentì al lavoro di indagine
dell'Ispettorato di risalire parecchio indietro nel passato. Allegra era stato iniziato a
Palermo nel 1916, per poter fornire falsi certificati medici agli uomini d'onore che
volevano sfuggire alla coscrizione per la Grande Guerra. Tra i mafiosi presentati
ufficialmente ad Allegra come «fratelli» c'erano persone di tutte le estrazioni sociali, da
autisti di corriera a macellai e pescivendoli, su fino a parlamentari e possidenti terrieri di
sangue blu. Dopo la fine della prima guerra mondiale, i capi provinciali e i capi delle
famiglie arrivavano spesso, da tutta la Sicilia, per riunirsi alla Birreria Italia, un elegante
caffè, bar e pasticceria all'incrocio fra via Cavour e via Maqueda, in pieno centro di
Palermo. Per alcuni anni, fino a quando la polizia fascista non si insospettì, la Birreria
Italia fu il centro del mondo mafioso, il circolo esclusivo dell'elite criminale siciliana.

L'Ispettorato sapeva bene che gli uomini che il dottor Allegra chiamava fratelli erano
in permanente stato di guerra, latente o dichiarata. La mafia era incline a «lotte intestine
per remoti o recenti rancori, quasi sempre originati da ragioni di supremazia nella
distribuzione delle rispettive cariche». Proprio una «lotta intestina» di questo genere offrì
all'Ispettorato la via per incunearsi nel nucleo stesso della mafia, i limoneti della Conca
d'Oro, intorno a Palermo.

Quando il Prefetto di Ferro venne per la prima volta a Palermo, nell'ottobre del 1925,



la sua attenzione si rivolse immediatamente verso la Piana dei Colli, la parte
settentrionale della Conca d'Oro, dove l'ispettore Ermanno Sangiorgi si era scontrato per
la prima volta con la mafia negli anni Settanta dell'Ottocento.

Mezzo secolo dopo, la Piana dei Colli era il teatro di una battaglia particolarmente
efferata fra due fazioni mafiose, che lasciava cadaveri, spesso appartenenti a capi di alto
rango, per le strade del centro di Palermo. Alcune delle dinastie mafiose che dominavano
la zona fin dagli anni Sessanta dell'Ottocento non sopravvissero alla carneficina. Quelle
che sopravvissero, e che non riuscirono a riparare in America, in Tunisia o a Londra,
finirono nella rete dei poliziotti del Prefetto di Ferro. Poi Mori se ne andò e tornò la
calma.

L'Ispettorato scoprì che i mafiosi della Piana dei Colli che erano stati rilasciati, o che
erano tornati dall'esilio dopo la fine dell'Operazione Mori, non erano riusciti a
riorganizzare le loro famiglie per via delle tensioni che ancora persistevano all'interno
della mafia. Ripresero gli omicidi e le rappresaglie. Nel 1934, un boss di nome Rosario
Napoli fu trucidato e i colpevoli cercarono di far ricadere la responsabilità sul nipote dello
stesso Napoli. Questi fu il primo mafioso palermitano a fornire informazioni
all'Ispettorato. La sua testimonianza condusse piano piano a una serie di confessioni a
cascata da parte degli altri criminali, che in alcuni casi descrissero il rituale di iniziazione
a cui erano stati sottoposti al loro ingresso nell'organizzazione. Come in moltissime altre
occasioni, l'omertà era andata in pezzi. Mettendo insieme queste confessioni, e
verificando pazientemente la loro attendibilità, l'Ispettorato ricostruì la guerra nella
Conca d'Oro, che ridimensionava ulteriormente i solenni proclami fatti da Mussolini nel
suo discorso dell'Ascensione.

I protagonisti di questa nuova storia erano i fratelli Marasà, Francesco, Antonino e
soprattutto Ernesto, il «generalissimo», come lo avevano etichettato gli uomini
dell'Ispettorato. La base del potere dei fratelli Marasà era nella sezione occidentale della
Conca d'Oro, fra Monreale e Porta Nuova. Vale a dire lungo la strada percorsa da Turi
Micèli e dalla sua squadra di insorti mafiosi quando lanciarono la rivolta di Palermo, nel
lontano settembre 1866. Come Turi Micèli, i fratelli Marasà erano ricchi.

L'Ispettorato stimava il valore delle proprietà immobiliari, del bestiame e degli altri
beni in loro possesso in «parecchi milioni di lire». Un milione di lire all'epoca
corrispondeva a circa 52.000 dollari, somma che nel 1938 aveva un potere d'acquisto
equivalente più o meno a 1,7 milioni di dollari dei giorni nostri: si può quindi concludere
che i Marasà erano dei delinquenti molto ricchi.

La cosa che gli uomini dell'Ispettorato trovarono più inquietante a proposito dei
fratelli Marasà era la loro capacità di procurarsi amicizie fra la classe dirigente dell'isola,
di mettersi al di sopra di ogni sospetto, di dissimulare il potere conquistato attraverso la
violenza e di coprire la scia di sangue che si erano lasciati dietro nella loro ascesa:
Inquinando la politica dei governi passati, hanno svolto la loro sempre losca e criminosa
[sic], nel feudo, nell'agrumeto, nella città, nelle borgate, e nei piccoli paesi, rimanendo -
fortunati! - all'ombra di blasoni baronali e principeschi, di medagliette e di titoli, per
sfuggire con la vergognosa compiacenza di uomini responsabili al giusto ed adeguato
provvedimento di legge. Ma sotto la maschera dell'uomo politico, del titolo cavalleresco,



della ipocrisia del tratto e della imponente ricchezza, si è nascosto spesso e si nasconde
talvolta tuttora il delinquente volgarissimo dall'istinto malvagio e rapace, cui i primi anni
battaglieri nelle file della malavita han lasciato un marchio d'infamia incancellato e
incancellabile.

A dimostrazione del successo dei fratelli Marasà negli sforzi per dissimulare quel loro
«marchio d'infamia incancellato e incancellabile» sta il fatto che, fino alla scoperta del
rapporto dell'Ispettorato, nel 2007, i loro nomi non fossero comparsi quasi mai nelle
cronache della storia della mafia. Nessuna fotografia, nessuna descrizione di polizia, quasi
nessuna voce o diceria: una potenza criminale tanto più pervasiva perché invisibile e
innominata.

Nella seconda metà degli anni Venti, mentre i boss della Piana dei Colli erano
impegnati a tendersi agguati a vicenda e cadevano nella rete dell'Operazione Mori,
Ernesto Marasà e i suoi fratelli non furono minimamente toccati. Il generalissimo
Ernesto diede prova di straordinaria compostezza di fronte all'assalto del regime fascista:
anzi, trasmise agli investigatori del Prefetto di Ferro informazioni incriminanti sui suoi
rivali all'interno della mafia. Il bisturi di Mussolini era stato guidato, in parte, dalla mano
di un mafioso.

L'ascesa di Ernesto Marasà proseguì dopo la fine dell'Operazione Mori. Mentre i suoi
nemici erano in prigione, furibondi per essere stati traditi, Marasà si costruiva una rete di
alleanze tra le famiglie di mafia di tutto il circondario di Palermo, compresa la Piana dei
Colli, dove continuava a eliminare i suoi nemici passando informazioni alla polizia. Il suo
piano, molto semplicemente, era diventare il capo dei capi di tutta la mafia.

L'Ispettorato teneva sott'occhio il generalissimo mentre coordinava la sua campagna
dalla stanza numero 2 dell'Hotel Vittoria, vicinissimo a via Maqueda, la principale arteria
di Palermo.

Occasionalmente, insieme a due o tre dei suoi scagnozzi, saliva a bordo di una piccola
Fiat Balilla rossa e andava in una delle tante borgate del capoluogo siciliano dove la mafia
la faceva da padrona, per incontrare amici e organizzare agguati.

Dopo cinque anni di lavoro, l'Ispettorato poteva concludere il suo rapporto, nel 1938,
con una descrizione di agghiacciante chiarezza della struttura della mafia, che sembrava
demolire riga per riga le teorie del Prefetto di Ferro:

[La mafia] non è un semplice stato d'animo o un abito mentale, ma diffonde l'uno e
l'altro da una base di piena organizzazione, suddivisa in cosiddette «famiglie» e in
«diecine» con «capi o rappresentanti» regolarmente eletti e con i fratelli sottoposti ad un
giuramento di indiscussa fedeltà e di segretezza.

Il giuramento, nessuno si stupirà nell'apprenderlo, consisteva nel pungersi il dito con
uno spillo, far gocciolare il sangue su un'immagine sacra e poi bruciare l'immagine fra le
mani giurando fedeltà fino alla morte.

La mafia era organizzata «in forma settaria sulla falsa riga della massoneria». Le sue
famiglie in ogni provincia avevano un «rappresentante» generale che tra le sue
responsabilità aveva quella di mantenere i contatti con le filiali estere dell'organizzazione,
negli Stati Uniti, in Francia e in Tunisia. Le famiglie delle province di Trapani, Agrigento e
Caltanissetta riconoscevano un ruolo guida a Palermo nei momenti cruciali. La mafia,



dichiarava l'Ispettorato, «aveva la struttura organica ed armonica, regolata da norme ben
definite e diretta da persone, sulle quali non era neppure consentito il sospetto». Al
centro della ragnatela mafiosa c'era un «capo dei capi», o un «presidente generale»: il
«generalissimo» Ernesto Marasà.

Il rapporto dell'Ispettorato del 1938 fu inviato a diversi alti funzionari della
magistratura e delle forze dell'ordine. I quarantotto uomini coraggiosi che apposero le
loro firme in calce al documento volevano a tutti i costi che il loro lavoro di indagine
potesse servire a cambiare veramente le cose in Sicilia. Risulta evidente dal modo di
esprimersi, sdegnato e appassionato: nella spettrale immagine della «viscida piovra»
(come se una bestia sofisticata come la mafia potesse avere un'unica mente), e anche
nella conclusione, dove vengono ripetuti a pappagallo gli slogan mussoliniani del discorso
dell'Ascensione. Speravano che il loro accorato appello arrivasse sotto gli occhi di
qualcuno determinato a tradurre i proclami del fascismo in risultati concreti: bisognava
«andare fino in fondo» contro un male che «insulta la Sicilia»; lo Stato doveva tornare a
impugnare il «bisturi» contro la mafia.

La passione e la perspicacia con cui fu redatto il rapporto del 1938 rendono la sua
lettura ancora più agghiacciante, per due ragioni: la prima è che fornisce la prima
testimonianza, assolutamente incontestabile, del fatto che la mafia siciliana fosse
un'unica organizzazione fortemente strutturata, che si estendeva in tutta la Sicilia
occidentale; termini come «famiglia», «rappresentante» e «capo dei capi» non erano mai
comparsi prima nella documentazione storica. La seconda ragione è che molti anni
sarebbero passati e molte vite di poliziotti, carabinieri e magistrati coraggiosi sarebbero
state sacrificate prima che finalmente, nel 1992, il sistema giudiziario italiano accettasse
come vero un diagramma della mafia siciliana identico a quello messo insieme
dall'Ispettorato.

Ma nel 1938 non c'era la minima speranza che lo Stato fascista potesse di nuovo
scendere sul piede di guerra contro il crimine organizzato. In realtà, i segnali che il
fascismo non sarebbe riuscito a sconfiggere la mafia erano visibili fin dal principio.

Nel rifiuto del Prefetto di Ferro di credere che il suo nemico fosse un'Onorata Società,
ad esempio. O nella sua grossolana visione della psicologia siciliana. O nella politica di
spedire i sospetti mafiosi al confino nei bagni penali: nessun clamore e nessun processo
giudiziario, ma chiunque avesse qualche memoria delle misure antimafia poteva capire
che combattere il crimine organizzato in questo modo era come combattere le erbacce in
giardino trapiantandole nella serra.

L'Operazione Mori era destinata a essere una misura di corto respiro fin dal principio.
Lo scopo era di rimarcare la differenza fra il nuovo regime e il corrotto sistema
democratico del passato, mostrare che il fascismo era ancora vigoroso, nonostante avesse
messo da parte manganelli e olio di ricino. La «chirurgia» fascista in Sicilia non aveva mai
avuto l'obbiettivo di preparare il paziente per una vita di ordine e legalità, ma di mettere
in piedi uno spettacolo propagandistico, di conquistare al duce il consenso della classe
possidente dell'isola, quegli stessi aristocratici che avevano nascosto dietro ai loro
«blasoni baronali e principeschi» i fratelli Marasà, come tanti altri mafiosi prima di loro.

Il Prefetto di Ferro, l'orfanello di Pavia, si era fatto abbagliare dalla sontuosa



decadenza del bel mondo palermitano. Quando si recava a eventi mondani, Mori girava in
una lussuosa carrozza con la scocca di un nero lucente, piena zeppa di dorature, intagli e
decorazioni barocche di ogni genere. Mori era «in piena fregola aristocratica», per usare la
cruda espressione di un suo nemico: passava di ballo in ballo, di salotto in salotto. Il
Prefetto di Ferro credeva, o sceglieva di credere, che i possidenti terrieri con cui giocava a
baccarà fossero esattamente quello che i loro avvocati sostenevano che fossero quando i
loro legami con la malavita emergevano alla luce del sole: vittime dei delinquenti, invece
che protettori strategici dei medesimi.

Le accuse contro la «viscida piovra», meticolosamente raccolte nel rapporto
dell'Ispettorato del 1938, dovettero aspettare fino al 1942 per arrivare in tribunale. Nel
frattempo, gli uomini d'onore che avevano raccontato i loro segreti agli uomini
dell'Ispettorato avevano ritrattato le loro confessioni. Prima del processo gran parte dei
mafiosi citati nel rapporto fu rilasciata per mancanza di prove, compreso il generalissimo
Ernesto Marasà e i suoi fratelli. E nel processo stesso gran parte dei cinquantatré uomini
che alla fine furono condannati ricevette pene miti. Il procedimento giudiziario basato sul
rapporto del 1938 aveva lentamente perso pezzi, fino a diventare una seccatura che non
impensieriva più di tanto la criminalità siciliana. Come Ermanno Sangiorgi avrebbe
potuto dire agli uomini dell'Ispettorato, molti altri procedimenti antimafia in passato
avevano fatto la stessa fine. L'elemento differente nel 1942 era che il regime fascista,
impegnato a esaltare le strabilianti imprese belliche delle forze armate italiane nella
seconda guerra mondiale, passò completamente sotto silenzio il rapporto dell'Ispettorato
e gli esiti del processo che da quel rapporto era scaturito. Ancora una volta, l'Italia aveva
dimostrato di essere piena di risorse quando si trattava di negare la verità sulla mafia
siciliana.

 
 
*** Massaru Peppi balla una tarantella
Se si volesse scegliere un funzionario pubblico che racchiude in sé tutte le

contraddizioni della lunga lotta tra il fascismo e l'Onorata Società in Calabria (ma anche
in altre regioni) la scelta cadrebbe forse su Giuseppe Delfino.

Delfino era un eroe della pubblica sicurezza cresciuto in loco.
Nell'agosto del 1926, proprio mentre il fascismo stava mettendo in moto la sua

campagna repressiva, prese il comando della stazione dei carabinieri di Platì, sulla costa
ionica. Era il territorio dove era nato e lo conosceva meglio di chiunque. San Luca, la
roccaforte della picciotteria, e il santuario della Madonna di Polsi rientravano sotto la sua
giurisdizione. Sveglio e testardo, Delfino si travestiva da pastore per poter pattugliare le
montagne senza farsi notare, oppure si infilava nelle osterie per orecchiare le vanterie dei
picciotti. Tra i contadini si era guadagnato il nomignolo rispettoso di «massaru Peppi» (il
«massaru» è il fattore). Massaru Peppi nel gennaio del 1927 smantellò una rete di ladri di
bestiame che aveva il suo centro a San Luca, e in questo modo - nonostante l'omicidio del
suo testimone chiave - riuscì a portare di fronte alla giustizia settantasei mafiosi. Tra
questi c'erano uomini che di cognome facevano Strangio, Pelle e Nirta: forse non è per
coincidenza che moltissimi anni dopo ritroviamo famiglie con lo stesso cognome



coinvolte nella faida sanguinosa da cui è scaturito il massacro di Duisburg, il 15 agosto del
2007.

I giornali calabresi, di solito avari di notizie sulla lotta alla criminalità organizzata,
dissero che Delfino «si faceva] onore»: Intanto il bravo maresciallo non si concede un
giorno di riposo e continua nell'opera sua contro i malfattori.

 
Poco tempo dopo la conferma in appello delle condanne a carico dei ladri di bestiame

da lui arrestati, Massaru Peppi si guadagnò addirittura un ruolo da figurante nella storia
della letteratura italiana. Corrado Alvaro, lo scrittore di San Luca che aveva descritto il
pellegrinaggio al santuario di Polsi, fece un fugace ritratto di Massaru Peppi intento a dare
implacabilmente la caccia a un ladro di capre da quattro soldi. Prendendo in prestito il
vocabolario scarno dei contadini stessi, Alvaro evocava il sacro terrore che Delfino
ispirava sull'Aspromonte durante il Ventennio: Il Carabiniere che non poteva sentir
parlare di ladri senza mettersi a cercarli come per iscommessa. [...] il Delfino serviva la
legge. [...] Il Timpa se lo rappresentava con la pellegrina e il fucile, gli occhi scintillanti;
frugava dappertutto, conosceva tutti i nascondigli, sapeva a menadito le abitudini dei
fuggiaschi, gli alberi cavi, le grotte che nessuno conosceva, altro che la gente di montagna,
i nidi sugli alberi secolari.

Una fama abbastanza limitata: rispetto al Prefetto di Ferro, quello sbruffone
inveterato la cui battaglia contro la mafia siciliana era stata raccontata con grande enfasi
dai giornali di tutto il mondo, Massaru Peppi aveva un profilo alquanto dimesso.

Ma qualche occasionale citazione sulla stampa locale e il rispetto sussurrato dei
contadini erano il massimo di celebrità che si poteva sperare di accumulare servendo la
legge nella remota Calabria, anche nel momento - fugace - del massimo entusiasmo per la
sfida lanciata dal fascismo ai boss.

La leggenda locale e le memorie di famiglia nella gran maggioranza dei casi sono
l'unica fonte di cui disponiamo per ricostruire la lunga carriera di Massaru Peppi
sull'Aspromonte.

Ma quelle memorie, anche se il tempo ci ha ricamato sopra, ci consentono di accedere
a una verità che giornali e carte processuali non mostrano. Perfino il figlio di Massaru
Peppi, l'attuale custode della leggenda di Delfino, lo ritrae come un uomo dai metodi
molto violenti. Faceva parte di un mondo in cui c'erano due percorsi di vita possibili - «O
si faceva carabiniere o entrava nella 'ndrangheta» - e tutti e due erano costellati di
brutalità.

Vuole la leggenda che Massaru Peppi una volta abbia aspettato fino a Natale che un
picciotto latitante tornasse a casa, e che sia piombato sul ricercato solo una volta che
questi si era accomodato davanti a un piatto di maccheroni al sugo di capra.

Massaru Peppi si mise sotto la sua finestra travestito da pecoraio, suonando una
novena con la zampogna. Il picciotto rimase talmente commosso che smise di mangiare e
si sporse dalla finestra per offrire al menestrello un boccale di vino, ritrovandosi una
pistola puntata in faccia. Riconoscendo Massaru Peppi, disse: «Lasciami almeno finire i
maccheroni». «È inutile, tanto in caserma ti facciamo vomitare tutto», fu la risposta a
brutto muso del carabiniere. Massaru Peppi era un uomo di parola: il ladro passò una



settimana su un tavolaccio a prendersi botte e a bere acqua salata. Quando finalmente lo
fecero visitare da un medico, questi, vedendo il ventre dell'uomo grottescamente gonfio,
scosse la testa e disse: «Eh no, qui ci vuole un'ostetrica».

È una storia che può sembrare esagerata, ma è il caso di ricordare che anche Cirella,
dove i picciotti che avevano ucciso il marito di Maria Marvelli erano stati torturati finché
non avevano confessato, rientrava sotto la giurisdizione di Massaru Peppi.

C'è un altro ricordo di famiglia che mostra un lato più particolare della battaglia di
Massaru Peppi, e del fascismo, contro la 'ndrangheta.

Nell'autunno del 1940 il maresciallo Delfino era ancora in servizio. Avendo un solo
agente a disposizione per mantenere l'ordine durante l'annuale pellegrinaggio al santuario
della Madonna di Polsi, si racconta che avesse preso da parte un capobastone e avesse
fatto un patto con lui, per evitare che ci fossero problemi: se a Polsi, quell'anno, fosse
stato deciso qualche omicidio, sarebbe stato eseguito a debita distanza, fisica e temporale,
dal santuario. Il figlio di Delfino ricordò poi che «per tutti gli anni che mio padre diresse il
servizio non accadde niente» a Polsi. Il maresciallo si sarebbe addirittura mescolato alle
folle festanti durante il pellegrinaggio, ballando anche lui una tarantella con i membri
dell'Onorata Società. L'immagine che tratteggia il figlio di Delfino è a tinte forti: il
santuario immerso fra i castagneti, il trillo frenetico di una fisarmonica, un circolo di
uomini con la carnagione scura che sorridono torvi, alcuni con spaventose cicatrici
disegnate sul volto dalla lama di un rasoio; e lì, in mezzo, le strisce rosse dei calzoni del
carabiniere che saltano di qua e di là al ritmo della tarantella.

Se non è vero, è molto ben trovato, ed è uno spunto prezioso per gli storici. Le fonti
ufficiali non registrano quasi mai questo tipo di accordi informàli tra le autorità e i
criminali. Un guardingo rispetto reciproco, un accordo improvvisato per spartirsi potere e
territorio. A Polsi, come in moltissime altre parti della Sicilia e dell'Italia meridionale,
passate le retate, passati i pestaggi, passati i processi e passati i discorsi propagandistici, lo
Stato fascista si conformò al tradizionale balletto dell'Italia con il crimine organizzato.

 
 
***
 
 
 
Liberazione
La seconda guerra mondiale fu la più grande tragedia collettiva mai conosciuta dal

popolo italiano. Tra il 1935 e il 1942, gli eserciti italiani portarono morte e distruzione in
Etiopia, Albania, Francia, Grecia e Russia. Nel 1943, la morte e la distruzione tornarono
nella penisola con furia vendicatrice.

Il territorio italiano fu invaso per la prima volta il 10 luglio, quando sette divisioni
alleate lanciarono un assalto in Sicilia con truppe da sbarco. Su a Roma, nelle prime ore
del 25 luglio, il Gran consiglio del fascismo votò per mettere fine a vent'anni di dominio
fascista: Benito Mussolini fu arrestato la sera successiva.

Quando la notizia si diffuse per il paese, gli italiani scesero in piazza abbattendo i



simboli del regime; molte persone pensavano che la guerra fosse finita. Invece, la
catastrofe era appena cominciata.

Il 17 agosto gli ultimi soldati dell'Asse completarono l'evacuazione della Sicilia. Il 3
settembre gli Alleati attraversarono lo Stretto di Messina e sbarcarono in Calabria,
incontrando una resistenza simbolica. L'8 settembre il comandante supremo delle forze
alleate, il generale Dwight Eisenhower, annunciò la resa dell'Italia. Il giorno
immediatamente successivo vide l'inizio dell'Operazione Avalanche, con lo sbarco a
Salerno, a sud di Napoli. I tedeschi - non più alleati, ma invasori - dilagarono giù per la
penisola per proseguire la loro guerra. Il re d'Italia scappò, qualunque sembianza di
autorità civile e militare si dissolse e il popolo italiano fu lasciato da solo a cercare una
strada per sopravvivere.

Napoli fu liberata il 1° ottobre, ma l'avanzata alleata venne bloccata poco dopo. Per i
venti mesi che seguirono, l'Italia fu un campo di battaglia, con il Reich e gli Alleati che
trascinavano avanti un confronto lento e sanguinoso. Dietro le linee tedesche, nel Centro-
Nord del paese, repubblichini e partigiani si fronteggiavano in una guerra civile. Ci furono
rappresaglie e atrocità collettive, deportazioni di massa di lavoratori e soldati italiani e
una campagna di sterminio razziale contro gli ebrei.

Il Sud se la passava appena un po' meglio sotto l'Amgot (Governo militare alleato nei
territori occupati). Prima di creare l'Amgot, il War Office (il ministero della Guerra
d'Oltremanica) aveva stilato degli Zone Handbooks sulla società e le usanze di Sicilia,
Calabria e Campania. Questi manualetti sono indicativi da due punti di vista. Prima di
tutto perché ci dicono quanto, dopo un secolo di storia, il mondo fosse a conoscenza del
problema della criminalità organizzata nel Sud Italia. Secondo, poi, perché ci consentono
di valutare lo shock che ebbero gli Alleati di fronte al caos che seguì la Liberazione e al
repentino collasso dello Stato italiano. Regolamenti di conti, fame, epidemie, corruzione,
mercato nero e banditismo: per le mafie italiane erano le condizioni ideali per scuotersi di
dosso il torpore forzato degli anni del fascismo.

War Office, Londra: direzione degli affari civili.
Sicily Zone Handbook.
Segreto.
Le informazioni contenute in questo documento sono considerate corrette alla data

del 1° maggio 1943.
Il questore di Palermo ha detto che se si mettesse una croce in tutti i posti in cui giace

sepolta una vittima nella pianura di Palermo, la Conca d'Oro sembrerebbe un enorme
cimitero.

La mafia non è mai stata un associazione criminale compatta, ma un fenomeno sociale
complesso, la conseguenza di secoli di malgoverno. Il mafiuso [sic] è governato da un
sentimento affine all'arroganza, che gli impone una particolare linea di condotta. Un
mafiuso pertanto non è un ladro o un mascalzone come quelli consueti. Desidera essere
rispettato, e quasi sempre rispetta gli altri. La mafia è la coscienza della propria
individualità, la presunzione esagerata della propria forza.

Tutti i governi italiani hanno cercato disperatamente di rimuovere questo flagello
dalla vita dell'isola. Il regime fascista ha fatto del suo meglio per distruggere la mafia e gli



sforzi indefessi di Mori, il prefetto di Palermo, hanno prodotto numerosi arresti. È
difficile, tuttavia, cambiare lo spirito di un popolo solo attraverso misure di polizia, e la
mafia probabilmente esiste ancora in Sicilia.

Nicola (Nick) Gentile era nato nel 1885 a Siculiana, in provincia di Agrigento, la
famigerata zona delle zolfatare. Nel 1906 era stato iniziato all'Onorata Società a Filadelfia,
negli Stati Uniti.

Estorsore, assassino, distillatore clandestino e trafficante di droga, aveva passato i
successivi tre decenni della sua esistenza a fare la spola fra le due sponde dell'Atlantico a
seconda delle esigenze della sua attività criminale e della necessità di sfuggire ai suoi
nemici all'interno della polizia e della mafia. Arrestato per traffico di stupefacenti a New
Orleans, nel 1937, Gentile sfruttò la libertà su cauzione per scappare in Sicilia.

Nel luglio del 1943 Gentile si trovava nella provincia di Agrigento, nel paesino natale di
sua moglie, Raffadali. Quando le truppe americane passarono per il paese, si presentò
sorridente all'ufficiale in comando per offrire i suoi servizi come interprete e come guida.
Poco tempo dopo, lui e l'ufficiale avevano formato «un'amministrazione, un governo»
(parole di Gentile) che abbracciava molte delle cittadine circostanti.

Gli Alleati cominciarono così un corso intensivo di tecniche di infiltrazione
nell'autorità statale, affinate dalla mafia nel corso di un secolo. La storia di Nick Gentile
non è un'eccezione: in tutta la Sicilia occidentale i mafiosi fraternizzarono con le truppe
alleate e con i disorientatissimi amministratori militari che arrivarono subito dopo. In
mezzo a un'esplosione di evasioni dalle carceri e rapine a mano armata, l'Amgot cercò
figure di autorità che non si fossero compromesse con il regime mussoliniano per farsi
dare una mano a fronteggiare l'anarchia. Da bravi «facinorosi della classe media», gli
uomini d'onore erano bravissimi a creare quella facciata di rispettabilità che l'Amgot stava
cercando.

Nick Gentile poteva addirittura spacciarsi per vittima dell'oppressione fascista, perché
aveva trascorso un paio d'anni in custodia cautelare durante l'offensiva antimafia del
Prefetto di Ferro, nella seconda metà degli anni Venti. Molti dei suoi confratelli avevano
storie di sventure analoghe da raccontare.

 
Perciò, quando l'Amgot cercò di rimpiazzare i podestà in camicia nera con gente del

luogo più ben disposta nei confronti degli Alleati, spesso si trovò sottomano dei candidati
naturali. Come ammise in seguito il generale di divisione James Rennell Rodd, capo
dell'Amgot per conto delle forze armate britanniche, con la gente che chiedeva a gran voce
la rimozione del podestà fascista, molti dei miei ufficiali caddero nella trappola di
scegliere la persona che sapeva mettersi più in vista [...] La scelta, in più di un'occasione,
cadde sul boss locale della «mafia» o sul suo braccio destro, che in un paio di casi si erano
fatti le ossa negli ambienti della malavita americana.

Lord Rennell aveva una gran quantità di problemi a cui far fronte, in una situazione
incerta e in rapido movimento, ma il suo resoconto ometteva qualche particolare. Gli
approcci più insidiosi agli uomini dell'Amgot venivano dagli esponenti dell'elite dei
proprietari terrieri. Il capo dell'Amgot, secondo barone dei Rennell, era aristocratico che
più aristocratico non si può: poliglotta, ex diplomatico e banchiere, studi a Eton e a



Oxford, membro entusiasta della Royal Geographical Society (da giovane aveva viaggiato
fra i tuareg del Sahara) e italofilo convinto. Per un uomo come Rennell sembrava molto
inverosimile che i raffinati aristocratici che lo invitavano a cena nei loro magnificenti
palazzi di Palermo potessero avere contatti stretti con la criminalità mafiosa.

Uno di questi aristocratici era Lucio Tasca Bordonaro, conte di Almerita, in forte odore
di mafia. Nel 1926-1927, quando Mori rastrellava delinquenti a centinaia, nella Conca
d'Oro infuriava una guerra di mafia che minacciava di far abbattere la scure fascista sulla
culla stessa dell'Onorata Società. Dagli Stati Uniti erano arrivate ben tre commissioni
speciali per cercare di riportare la pace tra le fazioni in guerra, ma tutti gli sforzi erano
stati vani. L'Ispettorato scoprì che il conte Tasca aveva avvicinato il Prefetto di Ferro per
conto della mafia, promettendo sul suo onore che la violenza sarebbe presto cessata, e che
pertanto non ci sarebbe stata necessità di scomodarsi ad arrestare tutte le persone
coinvolte.

 
Nell'estate del 1943 Lord Rennell, ignaro dei precedenti del conte Tasca come

intermediario delle cosche, lo nominò sindaco di Palermo.
Vedendo i rapporti intimi fra la mafia e gli Alleati, i siciliani persero rapidamente

fiducia nella capacità dell'Amgot di imporre la legge e l'ordine. E uno Stato che ha perso la
fiducia dei suoi cittadini è esattamente il tipo di Stato che piace alla mafia.

Alcuni agenti dell'Oss (l'agenzia statunitense antesignana della Cia) escogitarono un
piano a parer loro intelligente ed estremamente originale per affrontare la crisi. Meno di
una settimana dopo che gli eserciti alleati avevano completato l'occupazione dell'isola,
l'uomo dell'Oss a Palermo, nell'entusiastico tentativo di conquistare maggiore influenza
per la giovane e fin lì scarsamente rilevante agenzia di intelligence, riferiva quanto segue:
Solo la mafia è in grado di garantire la soppressione del mercato nero e di influenzare i
contadini, che rappresentano la maggioranza della popolazione [...] Abbiamo avuto
colloqui con i loro capi e abbiamo raggiunto un accordo perché loro facciano quanto noi
ordiniamo o suggeriamo. Da queste parti gli accordi non si infrangono facilmente [...]
Abbiamo prestato attenzione alle loro rimostranze e li abbiamo assicurati che anche se la
nostra collaborazione sarà minima possono rivolgersi a noi quando vogliono.

In altre parole l'Oss stava suggerendo agli Alleati di usare la mafia per cogestire il
crimine. Per tutto il periodo in cui la Sicilia fu sottoposta al governo dell'Amgot, l'Oss,
come ammisero successivamente ex agenti, continuò a «prestare attenzione» ai
capimafia. L'intesa fra di loro, a quanto sembra, si basava su uno scambio di favori: l'Oss
riceveva informazioni in cambio di piccoli, preziosi pegni di fiducia (ad esempio
pneumatici, necessari ai mafiosi per i camion che utilizzavano nei loro traffici di borsa
nera). Insomma, con quel genere di ingenuità di cui sono capaci soltanto le persone che
vogliono a tutti i costi mostrarsi furbe, l'Oss era caduto nel più vecchio trucco di mafia.
Come era sempre successo, i frutti delle rapine e del contrabbando di merci non venivano
usati solo per riempire i forzieri delle cosche, ma avevano anche un'utilità politica, dal
punto di vista dei boss. Un'ondata di reati indeboliva lo Stato, e questo significava che lo
Stato doveva cercare l'aiuto di qualcuno per riuscire a governare la Sicilia: e l'aiuto veniva
dalla mafia.



Nel giro di poche settimane dallo sbarco alleato in Sicilia, quasi tutto quel poco che il
fascismo era riuscito a fare contro la criminalità organizzata sull'isola fu cancellato. Le
autorità dell'Amgot non avevano tempo per il cinismo dell'Oss. Quando Lord Rennell si
rese conto della rapidità con cui la mafia aveva ripristinato il suo potere, prese le
contromisure che poteva, ma era già troppo tardi. Dove un sindaco mafioso veniva
rimosso dall'incarico, le altre personalità in vista spesso avevano troppa paura a farsi
avanti per prendere il suo posto. Gli uomini d'onore siciliani potevano mettersi in viaggio
verso un dopoguerra che avrebbe portato loro un potere e una ricchezza perfino più
grandi di quelli che avevano conosciuto fino ad allora.

War Office, Londra: direzione degli affari civili.
Calabria Zone Handbook.
Segreto.
Le informazioni contenute in questo documento sono considerate corrette alla data

del 15 maggio 1943.
Dal punto di vista fisico il calabrese ha un aspetto e una corporatura ben distinti:

scuro, con i baffi, basso e nerboruto; e in Calabria è l'uomo che conta. La moglie è una
bestia da soma o una schiava, la madre un'infermiera [...] Le civetterie e i corteggiamenti,
come si usa in Inghilterra, qui non vengono capiti e possono costare la vita [...] Il
calabrese, per via delle difficili condizioni naturali in cui vive e lavora, è rigido e prosaico
[...] Il calabrese è un uomo di poche parole e che va dritto al punto.

Disdegna le comodità e il lusso, che non sono mai entrati nella sua vita, ed è
indifferente al dolore e alla sofferenza [...] La pubblica giustizia, secondo gli ideali inglesi,
il calabrese non la capisce, non avendone mai fatto esperienza [...] Pertanto nessun
calabrese, non importa se di buoni o cattivi natali, sarà mai, in concreto, dalla parte della
polizia.

E naturale che in un paese dove le emozioni si accendono facilmente, i reati commessi
sulla base di un impulso violento e improvviso siano molto più numerosi di quelli che
nascono da una malizia fredda e deliberata.

Anzi, quest'ultima categorìa di crimini è quasi sconosciuta in Calabria.
 
La guerra fra Alleati e tedeschi in buona parte della Calabria ebbe breve durata, e

l'Amgot, una volta cessati i combattimenti, mantenne nella regione una struttura di
controllo ridotta all'osso.

Il Calabria Zone Handbook non fa nessun accenno alla presenza di una mafia. Nessun
rapporto di intelligence riscontrò attività criminali organizzate nel 1943-1944. Nemmeno
Lord Rennell, che all'inizio di ottobre del 1943 effettuò un'ispezione della regione, notò
problemi di rilievo. Se furono nominati dei sindaci legati alla picciotteria, come quasi
certamente avvenne, nessuno se ne accorse. L'Onorata Società calabrese entrò nel
dopoguerra più forte che mai, e - com'era sempre stato - in condizioni di quasi invisibilità
agli occhi dell'opinione pubblica.

L'ascesa di un capobastone da la misura di quello che gli Alleati non riuscivano a
vedere. Don Antonio ('Ntoni) Macrì era nato nel 1904 a Siderno, il cuore economico della
famigerata Locride. La sua carriera cominciò alla fine degli anni Venti, con ripetuti arresti



per aggressione e porto d'armi illegale: il classico curriculum dello scagnozzo. Nel 1933,
con il fascismo che ormai proclamava di aver sconfitto le mafie, uscì di prigione prima di
aver finito di scontare la sua condanna a cinque anni, grazie a un'amnistia. Il direttore del
suo carcere disse premurosamente che era stato «buono e assiduo nel lavoro», e che si
meritava dunque un ulteriore incoraggiamento in vista di una completa riabilitazione.
Non ci fu nessuna riabilitazione: nel 1937 veniva classificato come «delinquente abituale»
e condannato per aver guidato un'associazione criminale conosciuta dai suoi membri
come Onorata Società, e spedito in una colonia agricola per tre anni e mezzo.

Quando questo «delinquente abituale» tornò nuovamente in libertà, i rapporti dei
carabinieri all'improvviso cambiarono drasticamente tono: «irreprensibile e laborioso»,
veniva definito.

Don 'Ntoni era il boss con cui Massaru Peppi ballava la tarantella negli ultimi anni del
fascismo. Ora possiamo farci un'idea di quello che ottenne in premio per aver tenuto a
bada i suoi uomini durante il pellegrinaggio alla Madonna di Polsi.

Nell'agosto del 1944, con la fine del governo dell'Amgot e il ritorno della Calabria sotto
il controllo italiano, don 'Ntoni fu nuovamente identificato come il capo di
un'organizzazione criminale e condannato al domicilio coatto. I rapporti su di lui dicono
che gestiva un racket della protezione nei terreni agricoli più pregiati della costa ionica.
Un giudice scrisse che «imponeva i prezzi degli agrumi per servire a proprio libito il
proprio interesse di commerciante nel settore agrumario».

Don 'Ntoni si diede «alla macchia», ma tale era il controllo che esercitava sul suo
territorio che non ebbe bisogno di spostarsi da dove si trovava. Nell'aprile del 1946 fu
finalmente scovato e arrestato nel centro di Locri, vicino al Palazzo di giustizia, con in
tasca una rivoltella e un pugnale. Nel luglio dello stesso anno i magistrati respinsero le
accuse contro di lui per «insufficienza di prove». Insufficienza di prove: fin dagli anni
Settanta dell'Ottocento era il motto di cui tante dinastie criminali siciliane si erano
fregiate. Ora don 'Ntoni Macrì aveva acquisito lo stesso livello di potere e influenza. E
anche la stessa tipologia di valori di famiglia, improntati all'interesse egoistico. Quando la
moglie di don 'Ntoni passò a miglior vita, poco tempo dopo, i suoi uomini costrinsero un
gran numero di persone del luogo a partecipare al suo funerale. Per usare le parole di un
giudice, la cerimonia «doveva servire di occasione per inscenare una pubblica
manifestazione della onnipotenza dell'onorata società».

In questo angolo di Calabria l'umile picciotteria, la setta di attaccabrighe, papponi ed
estorsori da quattro soldi che era strisciata fuori dalle carceri negli anni Ottanta del XIX
secolo, aveva completato la sua ascesa.

Negli anni Sessanta del XX secolo don 'Ntoni aveva una fedina penale (900 pagine,
roba da sfondare uno scaffale) che sembrava il conto da pagare per tutti i decenni, dagli
anni Ottanta dell'Ottocento, in cui l'emergenza criminale calabrese era stata ignorata. Fu
assassinato nel 1975, al termine di una partita a bocce, nell'attentato più importante di
tutta la storia della 'ndrangheta, perché ormai don 'Ntoni Macrì era diventato lo
'ndranghetista più famigerato, l'uomo che alcuni uomini d'onore definivano il capo dei
capi e probabilmente anche un affiliato di Cosa Nostra. Ma questa è una storia per
un'altra epoca.



 
War Office, Londra: direzione degli affari civili.
Campania Zone Handbook.
Segreto.
Le informazioni contenute in questo documento sono considerate corrette alla data

del 1° luglio 1943.
Capitolo VI, «Feste e tradizioni popolari» La vera camorra, che un tempo era una

potente società segreta, di fatto non esiste più, anche se a Napoli c'è un'intensa attività
criminale.

Si deve fare attenzione ai borseggiatori, chi è alla ricerca di cantanti potrà fermarsi a
sentire canzoni per le strade, «'o bambeniello nasciuto» oppure «l'amore non è più
bagnato», quando si raduna un gran numero di persone; oppure, se lo stomaco regge, si
può andare a mangiare cozze e lumache da una «bancarella de maruzzaro», o «purpetielli
veraci».

La guerra portò orrori di ogni sorta sull'Italia, da quelli più crudelmente personali
(stupri di massa) a quelli più orribilmente impersonali (bombardamenti a tappeto). Nel
settembre del 1943, Napoli era una città affamata, prostrata da incursioni aeree che
avevano lasciato circa 200.000 persone senza casa e avevano distrutto gran parte del
sistema fognario. I tedeschi cominciarono una politica di deportazioni ed esecuzioni
sommarie. I napoletani insorsero e quando i primi carri armati alleati entrarono in città, il
1° ottobre, i tedeschi erano già stati messi in fuga.

Ma i traumi della guerra non cessarono con la partenza della Wehrmacht. Napoli era
sempre stata una città caotica, perennemente sull'orlo del collasso. Con il governo
dell'Amgot, precipitò nello squallore e nel degrado. A molti napoletani in quel periodo
sembrava che negli sforzi disperati per avere un po' di cibo da mangiare, un po' di acqua
da bere e qualcosa da indossare la gente avesse perso qualsiasi rispetto di sé. Quelle scene
di miseria e sofferenza lasciarono un'impressione profonda sul grande regista John
Huston, che si trovava a Napoli per girare cinegiornali per conto delle forze armate.
Huston ricordò in seguito che Napoli era come una puttana malmenata da un bruto: denti
spezzati, occhi neri, naso rotto, puzza di sporcizia e di vomito. Mancava il sapone e
persino le gambe nude delle ragazze erano sporche. Le sigarette erano la merce di
scambio comunemente impiegata, e per un pacchetto si poteva avere qualsiasi cosa. I
bambini offrivano sorelle e madri in vendita. Di notte, durante l'oscuramento, dalle case
sbucavano a frotte i topi e se ne stavano semplicemente lì, a guardarti con gli occhi rossi,
senza muoversi. Si camminava evitandoli. Salivano vapori su dai vicoli, lungo i quali
c'erano locali che mettevano in scena atti «carnali» fra degli animali e dei bambini. Gli
uomini e le donne di Napoli erano un popolo diseredato, affamato, disperato, disposto a
fare assolutamente tutto per sopravvivere. L'anima della gente era stata stuprata. Era
veramente una città senza dio.

I documenti di archivio confermano i ricordi di Huston. La prostituzione era una
tattica di sopravvivenza molto diffusa. Il Pwb (Psychological Warfare Branch), la
Divisione per la guerra psicologica dell'esercito britannico, che aveva il compito di tenere
sotto osservazione il morale della popolazione civile, calcolava che a Napoli ci fossero



circa 40.000 prostitute. E non si prostituivano solo le donne. Per i vicoli della città si
sentivano i papponi che gridavano: «Two dollars thè boys, three dollars thè girls!» agli
uomini in divisa che fissavano e palpeggiavano senza farsi problemi i bambini in fila
davanti a loro. Naturalmente, le malattie veneree si aggiunsero al tifo fra i flagelli che
colpivano la Napoli liberata.

Anche la cleptomania imperava in città. Qualunque cosa avesse un pur minimo valore
scompariva: cavi del telegrafo, tombini, binari della ferrovia, addirittura tram interi. Si
diceva che perfino l'auto di un legato pontificio andasse in giro con pneumatici
sgraffignati.

I profittatori controllavano gran parte degli approvvigionamenti alimentari
provenienti dalle terre «delle pianure intorno a Napoli, di una fertilità quasi miracolosa»,
per usare le parole del Pwb. Il Pwb parlava di una «situazione malavitosa incredibile» tra
Nola e la costa a nord della città. C'erano bande armate, molte delle quali composte da
disertori, ma con un diffuso sostegno in questa zona «tradizionalmente violenta»:
«Hanno il supporto di un'intera organizzazione, che comprende prostitute, ricettatori,
esperti di mercato ecc».

Fra le persone che violavano più sfacciatamente la legge a Napoli c'erano ricchi
industriali, in particolare proprietari di pastifici e panifici. I pastifici si erano messi a
produrre due diverse varietà di pasta: una di qualità, per il mercato nero, e una che era
«quasi nera e di gusto sgradevole», per la distribuzione legale.

Nel marzo del 1944, secondo documenti conservati al National Archive di Londra,
Antonio e Giuseppe Caputo, i proprietari di uno dei mulini da grano più grandi di tutta la
città, nel quartiere industriale di San Giovanni a Teduccio, furono condannati a sette anni
di prigione per attività di borsa nera; nella loro abitazione gli investigatori scoprirono
mitragliatrici e bombe a mano.

In questa marea di illegalità si muoveva senza difficoltà, almeno per qualche mese, il
fascista Vito Genovese. «Fascista», in realtà, solo fino al momento in cui le truppe alleate
arrivarono in Campania: a quel punto si sbarazzò delle sue credenziali mussoliniane come
ci si sbarazza di un vestito ormai consunto e indossò un nuovo travestimento, come
interprete e guida per l'esercito americano.

Nel maggio del 1944 un sergente della Divisione indagini penali dell'esercito degli Stati
Uniti ricevette una soffiata e cominciò a studiare con più attenzione gli interessi
economici di Vito Genovese. Prima della guerra questo sergente - Orange Dickey - faceva
la guardia tra le fronde del campus del Pennsylvania State College. Il suo nuovo incarico
lo portò nel Nolano, un posto ancora più ricco di vegetazione ma decisamente più
pericoloso.

La prima grossa scoperta del sergente Dickey fu un cimitero di furgoni militari
carbonizzati in un vigneto nei dintorni di Nola.

Poi due soldati canadesi gli confessarono che erano stati loro a consegnare i furgoni,
con il loro preziosissimo carico di farina e zucchero, usando una parola d'ordine
difficilmente equivocabile: «Ci ha mandati Genovese».

Alla fine di agosto del 1944, il sergente Dickey aveva abbastanza prove per procedere a
un arresto: prelevò Genovese subito dopo averlo visto ricevere dal sindaco di Nola



un'autorizzazione a viaggiare. Il criminale aveva nel portafoglio diverse lettere di
referenze scritte da funzionari americani di Nola.

Il sig. Genovese [mi è servito] per oltre un mese da interprete. Egli non volle accettare
alcuna retribuzione, pagava da sé le proprie spese, lavorava giorno e notte e contribuì
validamente all'operato del Gma [Governo militare alleato].

Nonostante queste lettere, e tantissime altre prove più allarmanti dell'influenza di
Genovese all'interno delle forze armate statunitensi, le indagini del sergente Dickey
finirono per rivelarsi ardue e in ultima analisi futili. Dopo lunghi mesi durante i quali
nessuno sembrava volersi accollare la responsabilità del caso, Genovese fu ricondotto
negli Stati Uniti per rispondere dell'accusa di omicidio che originariamente lo aveva
indotto a fuggire verso l'Italia. Ma dopo l'avvelenamento di un testimone fu liberato e
potè riprendere la sua fulgida carriera criminale nell'universo della malavita americana.

L'aspetto intrigante di tutta questa storia, dal punto di vista dell'Italia, è che consente
di farsi un'idea della rinascita di un'organizzazione criminale nel Napoletano. Le prove del
sergente Dickey mostravano che la rete di borsa nera di Genovese correva in molte
direzioni. Le diramazioni che più preoccupavano Dickey naturalmente erano quelle che
riguardavano l'Amgot.

Ma oltre a questo Genovese proteggeva ladri e contrabbandieri locali dalle autorità,
coltivava assiduamente amicizie all'interno della magistratura napoletana e aveva
addirittura ricevuto protezione dal questore di Roma. Il sergente Dickey era convinto
anche che Genovese controllasse in parte la fornitura di energia elettrica nel Nolano, cosa
che gli garantiva un forte potere di ricatto sull'industria manifatturiera.

Ma se Genovese aveva collegamenti con le bande criminali esistenti a Nola, questo
non significa che i rapporti fossero sempre distesi. Fra le lettere di raccomandazione
scritte da funzionari militari alleati per conto di Genovese ce n'era una, datata giugno
1944, che conteneva la seguente, curiosa frase: Il suo servizio [di Vito Genovese] è stato di
gran valore. È persona onestissima e, in particolare, ha segnalato numerosi casi di
corruzione e di mercato nero da parte di personale cosidetto di fiducia.

Con il tradizionale metodo mafioso, Genovese stava usando i suoi contatti con le
autorità per far fuori i rivali.

 
E poi c'è il misterioso informatore che con la sua soffiata mise il sergente Dickey sulle

tracce dell'impero del mercato nero gestito da Genovese. L'uomo in questione
probabilmente rimarrà anonimo (il suo nome era stato rimosso dalla documentazione per
garantire la sua incolumità). Chiunque fosse, spifferò al sergente Dickey una storia
particolarmente intrigante.

Disse di essere stato un «membro della camorra», che era uscito dall'organizzazione
dopo aver sposato una ragazza americana.

La camorra, proseguiva, era «la versione nell'Italia meridionale della mafia siciliana
esistente negli Stati Uniti», e Vito Genovese in questo momento era il suo capo supremo.

Ci sono almeno due cose strane riguardo a questa storia. La prima è che nel 1944 non
esisteva una camorra vera propria, intesa nel senso tradizionale di Onorata Società. La
seconda è che la camorra - anche se esisteva - non era di sicuro l'equivalente italiano della



mafia americana. La mia impressione è che l'informatore avesse adattato la sua storia ai
gusti del suo interlocutore americano. Il perché lo abbia fatto possiamo solo provare a
indovinarlo, ma se si scoprisse che era un emissario di uno dei concorrenti locali di
Genovese non ci sarebbe da stupirsi. Forse il coraggioso sergente Dickey ricevette
l'imbeccata da malavitosi di Nola o dei Mazzoni, ansiosi di espellere il cuculo americano
dal loro nido campàno. Ora che la repressione fascista era solo un ricordo sbiadito e che si
erano sbarazzate di Vito Genovese, le bande criminali del Napoletano potevano
ricominciare da capo.

Intanto nei tuguri del centro di Napoli il contrabbando, in pieno rigoglio, stava
trasformando le regole del gioco. In ogni miniquartiere c'era un guappo che rappresentava
uno snodo del mercato nero. Chiunque avesse delle merci sottobanco da vendere si
rivolgeva al guappo, che sguinzagliava i suoi assistenti nei vicoli per trovare il compratore
giusto al prezzo giusto. I profitti erano enormi. Il Pwb riferiva che i sottoproletari
analfabeti dei bassi che si arricchivano con la borsa nera erano troppo ignoranti per
contare i sacchi di monete che rastrellavano, perciò invece di contarli li pesavano: «Ho tre
chili di banconote da mille lire». Una volta un impiegato di banca fu fermato per strada da
una vecchia megera che gli chiese di aiutarla a contare un cesto di vimini pieno di soldi:
quando l'impiegato ebbe finito, la donna gli diede una mancia di 2.000 lire. La storia è
significativa perché assai consueta: impiegati di banca, operai, pensionati e dipendenti
pubblici, cioè tutti quelli che avevano uno stipendio fisso, furono le persone che patirono
maggiormente l'inflazione sfrenata provocata dal mercato nero nel periodo della
Liberazione.

A Napoli, osservava il Pwb, «le distinzioni di classe stanno scomparendo». Il crimine
pagava.

Per gran parte della durata delle operazioni militari sul fronte italiano, Napoli fu il più
importante fra i porti dove sbarcava la gran massa di vettovaglie destinate a sostenere gli
eserciti alleati nella loro avanzata. Questo diluvio di merci fu contemporaneamente la
salvezza e la dannazione della città. Nell'aprile del 1945, i rifornimenti militari alleati che
venivano trafugati nel capoluogo campàno raggiungevano la sbalorditiva percentuale del
45 per cento. Solo una corruzione sistematica all'interno dell'Amgot e delle forze
angloamericane può spiegare una proporzione del genere. Nel settembre del 1944, il Pwb
riferiva che i soldati alleati recapitavano apertamente pacchi di merci sul mercato e che la
polizia militare non faceva nulla per fermarli.

La polizia italiana e i carabinieri, che erano sottoposti all'autorità dell'Amgot, almeno
avevano la scusante di essere affamati come il resto della popolazione locale, ma
probabilmente erano altrettanto venali dei loro superiori angloamericani. Nel maggio del
1944, il Pwb disse che i poliziotti prendevano una mazzetta di 20-30.000 lire su ogni
camion carico di merci che spariva dal porto. A Napoli erano diventati tutti fini intenditori
dei pregi rispettivi delle coperte americane e di quelle canadesi, degli stivali militari
inglesi e di quelli francesi. Il contrabbando di penicillina raggiungeva proporzioni tali che
i soldati al fronte non ne avevano a sufficienza.

I punti di smercio più in vista per le merci di contrabbando erano a via Forcella, vicino
a un deposito militare americano. La strada diventò un bazar multinazionale en plein air



delle eccedenze militari, dove si poteva trovare ogni genere di merce originariamente
destinata alle forze alleate. E quell'«ogni genere» includeva anche le armi, a quanto si
dice: bastava sapere a chi rivolgersi.

 
Via Forcella attraversa il cuore congestionato della città, a pochi metri dal vecchio

Palazzo della vicarìa, l'ex carcere e tribunale dove il 3 ottobre 1862 Salvatore De
Crescenzo, il capo camorrista «redento» all'epoca dell'Unità d'Italia, fece pugnalare a
morte il suo rivale diventando il capo supremo dell'Onorata Società napoletana.
Ottantuno anni dopo, all'epoca dell'Amgot, i guappi più potenti a via Forcella erano i
ragazzi Giuliano: Pio Vittorio, Guglielmo e Salvatore. Oggi il cognome Giuliano significa
una cosa sola: camorra.

Nei decenni che seguirono, nuovi clan come i Giuliano, attingendo all'esperienza fatta
nel caos della Liberazione, trovarono risposte diverse ai problemi che avevano finito per
condurre alla sconfitta l'Onorata Società di Salvatore De Crescenzo, di Ciccio Cappuccio,
di Erricone Alfano: come fare per avere un'organizzazione a maglie strette e una rete a
maglie larghe; come infiltrarsi nell'economia e nell'apparato politico dello Stato; come
addomesticare la polizia e la magistratura; come controllare e sfruttare le donne, e usarle
per generare figli, e anche figlie, in grado di perpetuare il sistema di potere; come,
attraverso tutti questi mezzi, riuscire a trasformare una semplice attività criminale in un
controllo duraturo del territorio. Il 1943 fu l'anno zero per la legalità a Napoli. La
liberazione dal nazifascismo rimise in moto la storia della camorra.

La criminalità organizzata è la malattia congenita dell'Italia.
Le Onorate Società di Napoli e Sicilia erano nate all'interno delle carceri nei decenni

centrali del XIX secolo. La violenza e le cospirazioni politiche dell'Unità d'Italia offrirono
ai delinquenti la strada per uscire dalle segrete ed entrare nella storia.

L'eredità del Risorgimento in alcune parti del Sud e in Sicilia fu un modello di
organizzazione criminale potente e sofisticato.

I membri di queste confraternite impiegavano la violenza per tre finalità strategiche:
primo, per controllare gli altri malviventi e coltivarli in modo da ricavarne denaro,
informazioni e talenti; secondo, per succhiare risorse all'economia legale; e terzo, per
crearsi una rete di contatti nelle alte sfere (possidenti, politici e magistrati). Nel
Palermitano la mafia, rafforzata dalla recente storia di rivoluzioni dell'isola, non si
limitava ad avere contatti con le classi alte: era parte integrante delle classi alte.

Il nuovo Regno d'Italia non riuscì ad affrontare questo problema che gli aveva lasciato
in eredità il regime precedente. Anzi, finì per spartire la sua sovranità con i boss locali.
L'Italia lasciò che si sviluppasse un ecosistema criminale. Cercò di realizzare il sogno di
essere uno Stato moderno avendo a disposizione solo una parte delle risorse a cui
potevano attingere i suoi vicini più ricchi, e dovendo fare i conti con molti più svantaggi
innati. Il risultato fu frammentazione politica e instabilità: una vita istituzionale
alimentata da mercanteggiamenti miranti a ricavare vantaggi tattici e favori di corto
respiro, più che da politiche pensate per affrontare i problemi della collettività. Era un
sistema politico che spesso garantiva influenza ai gruppi di pressione peggiori, quelli che
nascondevano dietro di sé individui dediti alla violenza.



In periodo di elezioni il governo a volte ricorreva alla criminalità organizzata per
garantire che vincessero i candidati giusti.

Il Parlamento produceva brutte leggi, che poi venivano applicate in maniera selettiva:
il metodo di spedire mafiosi e camorristi al «domicilio coatto» è un esempio eccellente in
tal senso. Riforme drammaticamente necessarie non si materializzarono mai: basti
pensare alla totale assenza di leggi per regolare casi come quelli di Calogero Gambino (il
vecchio del «fratricidio», negli anni Settanta dell'Ottocento) e di Gennaro Abbatemaggio
(il pentito del processo Cuocolo, agli inizi del Novecento), cioè mafiosi e camorristi che
abbandonavano i ranghi della loro confraternita e cercavano protezione presso lo Stato.
L'Italia era anche fornita di giornalisti pigri e cinici, intellettuali pervicacemente in torto e
scrittori moralmente stolidi, tutti in numero sufficiente a mascherare la reale natura
dell'emergenza, offrire risonanza e credibilità all'ideologia distorta della malavita e
consentire ai delinquenti di vedersi riflessi in modo lusinghiero sulla carta stampata.

L'ecosistema criminale procreò un'altra Onorata Società, la picciotteria, che ripercorse
il cammino evolutivo dei suoi cugini più anziani: negli anni Ottanta dell'Ottocento
progredì velocemente, uscendo dalle prigioni e conquistando il controllo del territorio nel
mondo esterno.

 
Dire che in Italia albergava un ecosistema criminale però non significa dire che il

paese era governato dai criminali. L'Italia non è mai stata uno Stato allo sbando, un
regime mafioso. Se le mafie dell'Italia meridionale e della Sicilia hanno una storia tanto
lunga non è stato perché erano e sono onnipotenti, nemmeno nei loro bastioni. Lo Stato
di diritto non era lettera morta nella penisola e l'Italia le mafie le ha combattute davvero.
L'omertà è stata infranta più di una volta. A volte anche il controllo del territorio da parte
delle mafie è stato violato, portando a un risveglio di quello che bravi poliziotti come
Ermanno Sangiorgi chiamavano lo «spirito pubblico»: in altre parole, la convinzione che
la gente possa fidarsi che lo Stato farà rispettare le regole promulgate. In queste occasioni
si è visto che tra i cittadini c'è fame di legalità, si è avuta la dimostrazione di quello che
sarebbe potuto succedere se ci fosse stato uno sforzo antimafia più coerente.

Purtroppo, però, l'Italia ha combattuto le Onorate Società solo finché le azioni
clamorosamente violente di queste organizzazioni obbligavano la classe politica a
occuparsene. Solo finché i ricchi e potenti protettori delle mafie non riuscivano a
esercitare la loro influenza. Solo quel tanto che è bastato ad affinare il processo di
selezione naturale all'interno della malavita: negli anni, i capi più deboli e le metodologie
criminali meno funzionali sono stati estirpati, come le erbacce; i delinquenti sono stati
costretti a cambiare e svilupparsi. La mafia siciliana era quella che aveva meno da
imparare. A Napoli, l'Onorata Società non riuscì a imparare a sufficienza. La picciotteria,
quel museo vivente delle tradizioni più antiche delle camorre carcerarie, contro ogni
previsione, forse, si dimostrò capace di adattarsi e riuscì a sopravvivere e a crescere.

Nella competizione all'interno della malavita (non solo per il predominio, ma anche
per la durata nel tempo) le mafie hanno trovato forse la loro risorsa più importante nella
famiglia. È attraverso i legami di sangue che mafiosi, camorristi e picciotti sono riusciti a
far presa sulla società: le parentele sono state il primo veicolo della loro perniciosa



influenza. E il danno irreparabile che hanno inflitto a tantissime famiglie - le loro e quelle
delle loro vittime - è il metro di misura più indicativo del male che hanno fatto.

Dal 1925 in poi Benito Mussolini tratteggiò il suo regime come l'antitesi delle
squallide manovre politiche del passato, come la cura per le pavide concessioni dello Stato
italiano alle bande criminali. Ma il fascismo finì per ripetere molti degli errori commessi
durante le precedenti ondate repressive: la stessa discontinuità nell'attenzione al
problema, lo stesso ruolo centrale riservato al «domicilio coatto», la stessa riluttanza nel
perseguire i protettori delle mafie all'interno dell'élite, la stessa incapacità di affrontare la
presenza endemica della mafia nelle carceri. I prigionieri politici degli anni Venti e Trenta
raccontavano le stesse, identiche storie che il povero duca Sigismondo Castromediano e
gli altri patrioti incarcerati del Risorgimento avevano raccontato tre generazioni prima
riguardo al potere della criminalità organizzata dietro le sbarre.

L'unica cosa che Mussolini fece sensibilmente meglio dei suoi predecessori liberali fu
propagandare i suoi risultati e soffocare l'informazione. Con un piccolo aiuto da parte
della mafia siciliana, creò l'illusione duratura che il fascismo fosse riuscito, come minimo,
a reprimere il crimine organizzato.

Su questo argomento il lascito più nocivo del Ventennio fu la dimenticanza. Gli Zone
Handbooks con cui le forze alleate arrivarono in Sicilia, Calabria e Campania riflettevano
accuratamente la sconfortante limitatezza della conoscenza del problema da parte
dell'opinione pubblica, eredità del fascismo. (Dopo tutto, gli Zone Handbooks si basavano
su fonti italiane.) Alla fine della seconda guerra mondiale, l'Italia diventò rapidamente
una repubblica democratica, e dopo breve tempo anche una potenza industriale di primo
piano. Un paese molto diverso dall'«Italietta» che per prima aveva fronteggiato le mafie
dopo il 1860, o dall'Italia illusa e impettita dei decenni delle camicie nere. Ma una
democrazia con poca memoria avrebbe dimostrato che il paese era impreparato come
sempre ad affrontare la minaccia della mafia. Se c'è una lezione che la storia delle mafie
può impartire, sopra ogni altra, è che queste organizzazioni sono moderne, non meno
moderne dello Stato italiano. Eppure, dopo la seconda guerra mondiale, proprio come
aveva fatto a più riprese nel corso del secolo precedente, l'Italia ufficiale cercò
nuovamente di convincersi che la criminalità organizzata del Mezzogiorno fosse un
residuo di arretratezza che sarebbe scomparso spontaneamente con il progresso della
nazione.

Forse il sintomo più semplice e significativo della dimenticanza dell'Italia del
dopoguerra è la frequenza con cui l'opinione pubblica si è sorpresa. Si è sorpresa, ad
esempio, nell'aprile del 1955, quando una misteriosa serie di efferati omicidi commessi da
un contadino solitario di un paesino delle montagne calabresi scatenò voci di una strana
fratellanza criminale nella regione.

Si è sorpresa, nell'ottobre di quello stesso anno, quando una giovane madre, vedova di
un grossista di frutta e verdura di Nola, sparò e uccise l'assassino di suo marito nei pressi
del mercato principale di Napoli, scatenando un dibattito sulla «nuova camorra». O si è
sorpresa di nuovo, alla fine del 1962, quando un'ondata di autobombe e omicidi nel centro
di Palermo dimostrò che la mafia, qualunque cosa fosse, aveva abbracciato
entusiasticamente l'epoca delle autostrade e dei jet. Ma queste, e molte altre «sorprese»



del dopoguerra, meritano un'analisi più approfondita e un libro a parte.
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e per tantissimi altri italianisti britannici. Maria Novella Mercuri mi ha aiutato a
sciogliere alcune delle frasi più contorte e sgrammaticate di certi manoscritti.

Durante le mie ricerche sono stato assistito da moltissimi archivisti e bibliotecari, ma
alcuni di loro sono stati particolarmente gentili: Maria Pia Mazzitelli e il personale
dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, Salvatore Maffei della meravigliosa Emeroteca
Vincenzo Tucci di Napoli, il maresciallo capo Salerno e il colonnello Giancarlo Barbonetti
dell'Archivio storico dell'Arma dei carabinieri e, ancora una volta, il personale della
sezione Humanities 2 della British Library.

Diverse persone hanno letto il manoscritto di Onorate Società in varie fasi della
lavorazione, contribuendo a renderlo più incisivo e leggibile: ringrazio sentitamente Laura
Mason, Caz Carrick, Robert Gordon, Prue James, Vittorio Mete, Federico Varese, John
Foot e Nino Blando.

Ho avuto la fortuna di avere ben quattro interlocutori, tutti felici di ascoltare le mie
elucubrazioni sul progetto in corso d'opera e disposti a offrirmi osservazioni efficaci:
Rupert Lancaster, Giuseppe Laterza e Peter Sillem. Marc Parent si è dimostrato
particolarmente paziente e incisivo, nonché un ottimo compagno di jogging sulla spiaggia
di Saint- Malo. La redattrice Helen Coyle ha avuto un'influenza sullo sviluppo del
dattiloscritto molto superiore a quello che prevederebbe il suo incarico.

Catherine Clarke, la mia alchimistica agente, mi ha fornito come sempre supporto e



idee in abbondanza.
Ma ancora una volta il mio ringraziamento più grande è per mia moglie, Sarah Penny.

Rimango sempre sbalordito dalla sua capacità di destreggiarsi fra il lavoro, la famiglia e le
mie richieste di tempo apparentemente infinite. Ha sempre tutta la mia gratitudine e il
mio amore.

Questo libro è dedicato a lei e ai nostri due bambini, Elliot e Charlotte.
Abbiamo fatto ogni sforzo ragionevole per dare conto del materiale coperto da diritto

d'autore contenuto in questo saggio. Qualunque errore è dovuto a sbadataggine e verrà
corretto nelle edizioni successive, previa notifica all'autore.

A questo proposito, desidero ringraziare: la Aliberti Editore per il permesso di citare
Antonio Zagari, Ammazzare stanca, Aliberti, Reggio Emilia 2008; la Society of Authors, in
quanto rappresentante letterario del patrimonio di Norman Douglas, per il permesso di
citare Norman Douglas, Olà Calabria, Secker, London 1915 [trad. it., Vecchia Calabria,
Martello, Milano 1962]; le Edizioni Remo Sandron per il permesso di citare Alfredo
Niceforo, L'Italia barbara contemporanea studi e appunti, Remo Sandron, Milano-
Palermo 1898.

 
 
***
 
 
 



Note sulle fonti

Le note di questo libro hanno una forma abbastanza inconsueta. In assenza di note a pie
di pagina, che per la maggior parte dei lettori rappresenterebbero poco più di un ingombro
fastidioso, ho scelto di fare un elenco delle fonti utilizzate, aggiungendo in alcuni casi
qualche osservazione stringata ed eclettica. La mia speranza è che queste osservazioni
risultino utili per gli addetti ai lavori e interessanti per chi non è uno storico di
professione, e che riescano a esprimere, almeno in parte, il debito che ho nei confronti di
altri studiosi. Ho peccato per eccesso: per alcune delle fonti indicate non ci sono
riferimenti o citazioni esplicite nel testo, ma ho scelto di inserirle comunque, di solito
perché mettono in evidenza temi che non ho avuto modo, per ragioni di spazio, di
esplorare e illustrare nel testo, oppure perché conferiscono al libro un maggiore riscontro
documentale. Onorate Società è una storia comparata e dunque non pretende di essere un
resoconto enciclopedico delle vicende storiche della camorra, della mafia e della
'ndrangheta. L'approccio che ho scelto è stato quello di selezionare storie che secondo me
esemplificano l'evoluzione storica delle diverse mafie. Includendo in questa bibliografia
l'intera gamma delle fonti di archivio consultate riguardo alla picciotteria, ad esempio,
spero di dimostrare che la selezione di storie da raccontare che ho effettuato è fondata su
ricerche di prima mano, condotte da me direttamente o da altre persone.

Ho usato le seguenti abbreviazioni: ACS = Archivio centrale dello Stato ASC = Archivio
di Stato di Catanzaro ASME = Archivio di Stato di Messina ASN = Archivio di Stato di
Napoli ASPA = Archivio di Stato di Palermo ASRC = Archivio di Stato di Reggio Calabria.

 
Il resoconto delle fonti utilizzate comincia con un breve paragrafo sullo stato della

ricerca storica per ognuna delle tre organizzazioni criminali. I testi citati sono pensati
come una guida per chi volesse approfondire l'argomento e come un riconoscimento
verso le opere di altri studiosi a cui ho attinto maggiormente.

 
Camorra
Negli anni Ottanta Marcella Marmo è stata fra i pionieri della nuova storia della

criminalità organizzata in Italia e ancora oggi è l'autorità indiscussa sulla storia della
camorra, dalle sue origini al processo Cuocolo. In una bibliografia sulla camorra, i suoi
numerosi saggi occupano inevitabilmente una posizione di rilievo. Io ho fatto ampio
riferimento alle sue opere, citate più avanti nei relativi capitoli. Per il momento vale la
pena sottolineare in particolare tre saggi che offrono una panoramica generale
sull'Onorata Società napoletana: Tra le carceri e il mercato.

Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista, in Paolo Macry e Pasquale Villari (a
cura di), Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi: La Campania, Einaudi, Torino 1990;
La camorra dell'Ottocento: il fenomeno e i suoi confini, in Aurelio Musi (a cura di),
Dimenticare Croce?

Studi e orientamenti di storia del Mezzogiorno, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1991; La città camorrista e i suoi confini: dall'Unità al processo Cuocolo, in Gabriella



Gribaudi (a cura di), Traffici criminali.
Camorra, mafie e reti internazionali dell'illegalità, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

Quest'ultimo saggio contiene osservazioni importanti sul ruolo delle donne nella
camorra.

Fondamentale, per quanto riguarda uno dei temi ricorrenti in tutta la storia della
criminalità organizzata, è anche il suo saggio sull'onore: L'onore dei violenti, l'onore delle
vittime. Un'estorsione camorrista del 1862 a Napoli, in Giovanna Fiume (a cura di), Onore
e storia nelle società mediterranee, La Luna, Palermo 1989. Dopo la pubblicazione
dell'edizione inglese del mio libro, è uscito Il coltello e il mercato. La camorra prima e
dopo l'unità d'Italia, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli 2011, che raccoglie le ricerche più
importanti di Marcella Marmo sulla camorra.

Francesco Barbagallo è conosciuto soprattutto per le sue opere sulla camorra del
dopoguerra, ma recentemente ha pubblicato un indispensabile compendio dell'intera
storia della criminalità organizzata in Campania: Francesco Barbagallo, Storia della
camorra, Laterza, Roma-Bari 2010. Oltre a questa sua recente opera, di eccezionale
interesse, ho attinto ad altri testi dello stesso autore, citati più avanti nei punti
appropriati.

Prima dell'opera di Barbagallo, l'unica panoramica generale in volume unico
sull'argomento era la raccolta di saggi di Isaia Sales La camorra, le camorre, Editori
Riuniti, Roma 1988 (ripubblicato in un'edizione rivista nel 1993). Sales è stato oggetto di
critiche (anche della Marmo, tra gli altri) per la sua tesi che la camorra fosse espressione
di un malcontento della plebe che non riusciva a trovare nessuno sbocco politico, ma il
suo libro resta un importante punto di riferimento per gli studi storici sulla camorra e mi
è stato utile a più riprese.

 
Mafia
Sono molti gli studiosi che hanno contribuito alla creazione, negli anni Ottanta, di un

nuovo filone di studi storici sulla mafia siciliana: sono le persone che ho citato nella
bibliografia di Cosa Nostra. Questo libro cerca di applicare i numerosi insegnamenti
ricavati dalla lettura di quelle opere ai nuovi materiali emersi e alla storia delle altre
organizzazioni criminali. Per motivi di spazio qui non ho potuto citare nuovamente tutti
questi autori e le loro opere, ma Onorate Società deve molto ai loro studi. Fra gli storici
della criminalità organizzata in Sicilia ce n'è uno che si distingue dagli altri, al punto da
meritare un riconoscimento esplicito anche in questa sede: si tratta di Salvatore Lupo, che
con Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri (Donzelli, Roma 1993) ha confermato il
suo ruolo di primo piano in questo campo. La qualità del suo lavoro di ricerca è
dimostrata dal fatto che i nuovi materiali scoperti (come la documentazione della carriera
di Ermanno Sangiorgi, che ho trovato all'Archivio centrale dello Stato) spesso e volentieri
confermano le intuizioni di fondo di Lupo. Il suo recente Quando la mafia trovò
l'America. Storia di un intreccio intercontinentale, 1888-2008 (Einaudi, Torino 2008) ha
apportato un nuovo rigore analitico allo studio della «mafia transatlantica». Il libro-
intervista con Gaetano Savatteri, Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia
(Laterza, Roma-Bari 2010), è, tra le altre cose, un'argomentazione persuasiva



sull'importanza di uno studio della mafia condotto con gli strumenti dello storico.
È stato Salvatore Lupo a portare alla luce il rapporto del 1938 del Regio ispettorato

generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, che ho utilizzato in questo libro. Due
ricercatori che hanno lavorato insieme a Lupo, Manoela Patti e Vittorio Coco, hanno
analizzato a fondo il rapporto, consentendo progressi straordinari nella conoscenza della
mafia sotto il fascismo. Importanti saggi scritti da loro e da altri studiosi sono riuniti in
un'edizione speciale della rivista «Meridiana» intitolata Mafia e fascismo (63, 2008). Il
rapporto dell'Ispettorato è stato pubblicato in Vittorio Coco e Manoela Patti, Relazioni
mafiose.

La mafia ai tempi del fascismo, XL Edizioni, Roma 2010.
Anche l'importantissimo rapporto sulla mafia del questore Ermanno Sangiorgi,

all'inizio del XX secolo - un'altra scoperta di Lupo -, è stato pubblicato recentemente in
Salvatore Lupo, Il tenebroso sodalìzio. Il primo rapporto di polizia sulla mafia siciliana,
XL Edizioni, Roma 2011. Il libro include una mia breve biografia di Sangiorgi.

 
'Ndrangheta
La 'ndrangheta è la meno conosciuta e la meno studiata fra le tre grandi organizzazioni

criminali. E anche se recentemente c'è stata un'ondata di pubblicazioni sulla 'ndrangheta
contemporanea, la ricerca storica sulla mafia calabrese rimane assai limitata. Per molto
tempo, Gaetano Cingari è stato l'unico storico di professione a interessarsi alla
'ndrangheta. Ho ricavato molte informazioni preziose dai suoi libri, Storia della Calabria
dall'Unità a oggi (Laterza, Roma-Bari 1983), Reggio Calabria (Laterza, Roma-Bari 1988) e
naturalmente il suo saggio sul «brigante» Musolino: Tra brigantaggio e «picciotteria»:
Giuseppe Musolino, in Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud (Editori Meridionali
Riuniti, Reggio Calabria 1976). La prima storia organica della 'ndrangheta è stata scritta da
Enzo Ciconte, 'Ndrangheta dall'Unità a oggi (Laterza, Roma-Bari 1992). Chiunque voglia
saperne di più sulla storia della criminalità organizzata in Calabria deve partire da questo
libro. Oltre a tracciare le linee generali della storia della 'ndrangheta, Ciconte ha messo
insieme per la prima volta una gran quantità di documenti dell'Archivio di Stato di
Catanzaro. Ho scelto di riutilizzare questa stessa documentazione, ma vi ho aggiunto
numerosi materiali provenienti dall'Archivio di Stato di Reggio Calabria e dalla stampa,
che a mio parere consentono di giungere a conclusioni più solide e nitide, sulla storia
iniziale della 'ndrangheta, di quelle che avevano potuto trarre Ciconte o Cingari.

Ciconte è anche l'autore della prima storia comparata delle tre mafie: Storia criminale,
la resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2008.

Adotta un approccio molto specifico (tematico invece che cronologico), ma mi ha
fornito moltissimi spunti per la preparazione di questo libro.

Ci sono altri importanti contributi alla storia iniziale della 'ndrangheta che meritano di
essere menzionati. Il primo è quello di un magistrato, Saverio Mannino: Criminalità
nuova in una società in trasformazione: il Novecento e i tempi attuali, in Augusto
Placanica (a cura di), La Calabria moderna e contemporanea, Gangemi, Roma 1997. Il
saggio di Mannino, ricco di documentazione, è importante soprattutto per quel che



riguarda il periodo fascista. Il secondo contributo, anche questo riccamente documentato
ma focalizzato sul periodo prefascista, è del giornalista militante Antonio Nicaso: Alle
origini della 'ndrangheta.

La picciotteria, Rubbettino, Soveria Mannelli 1990. Fabio Truzzolillo, The 'Ndrangheta:
The Current State of Historical Research, «Modern Italy», XVI, 3,2011, è un compendio
utilissimo sullo stato della ricerca sulla storia del crimine organizzato in Calabria.

 
Le donne nella criminalità organizzata italiana
Ormai esistono numerosi studi sul ruolo interpretato dalle donne e dalle relazioni

familiari nella vita della mafia, anche se sono tutti concentrati sul periodo
contemporaneo. Spero che il mio saggio, indipendentemente dalla correttezza delle
conclusioni, serva almeno a dimostrare che lo studio storico comparato delle donne e
della mafia può gettare luce su quella che Alessandra Dino ha definito «la centralità
sommersa» delle donne nel mondo della criminalità. I quattro testi che elenco qui sotto
sono un punto di partenza imprescindibile: Alessandra Dino e Teresa Principato, Mafia
donna. Le vestali del sacro e dell'onore, Flaccovio, Palermo 1997.

Alessandra Dino, Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra, La Zisa, Palermo
2002. Quest'opera è significativa, tra le altre cose, perché mostra quanta rilevanza rivesta
il pensiero strategico nella gestione delle famiglie all'interno della mafia siciliana.

Ombretta Ingrascì, Donne d'onore. Storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori,
Milano 2007.

Renate Siebert, Le donne. La mafia, Il Saggiatore, Milano 1994.
 
 
***
 
 
 
 



Fonti consultate

Prefazione Salvatore Lupo, Quando la mafia trovò l'America. Storia di un intreccio
intercontinentale, 1888-2008, Einaudi, Torino 2008. Quest'opera spiega come si affermò
il nome «Cosa Nostra» tra i mafiosi siciliani e americani, in sèguito alla deposizione di
Joe Valachi di fronte alla Commissione McClellan nel 1963.

Luigi Malafarina, Il codice della 'ndrangheta, Parallelo 38, Reggio Calabria 1978. Non
esiste una versione canonica della leggenda dei tre cavalieri spagnoli: non la si trova mai
due volte nella stessa forma nella mitologia della 'ndrangheta. Riferimenti al ruolo di
questa storia nei rituali della mafia calabrese sono riportati da numerose fonti, tra cui
questo libro di Malafarina.

Pasquale Natella, La parola mafia, Olschki, Firenze 2002. Natella suggerisce la
derivazione del nome di Carcagnosso da «calcagna».

Books of thè Times; Journey to a Sfrange Land that Seems Like Home, «New York
Times», 18 luglio 2003. A proposito del «nome impronunciabile» della 'ndrangheta.

A quanto mi risulta, il nome «'ndrangheta», o «'ndranghita», comincia a essere usato
regolarmente dai mezzi di informazione in occasione dei servizi sulla cosiddetta
«Operazione Marzano», nell'autunno del 1955. Lo vediamo, messo tra virgolette, ne Il
ministro Tambroni e il sottosegretario Capua in disaccordo nel valutare la situazione
esistente nelle province calabresi, «L'Unità», 10 settembre 1955; o in Latitanti che si
costituiscono e altri che vengono arrestati, «Il Mattino», 14 settembre 1955. A rendere di
uso corrente questo nome probabilmente è stato Corrado Alvaro con il suo articolo La
fibbia, «Corriere della Sera», 17 settembre 1955.

 
Introduzione. Fratelli di sangue Relazione annuale della Commissione parlamentare

d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. 'Ndrangheta,
relatore on. Francesco Forgione, 2008. Parla del massacro di Duisburg e della diffusione
internazionale della 'ndrangheta. È scaricabile all'indirizzo:
http://www.camera.it/_dati/legl5/lavori/
documentiparlamentari/indiceetesti/023/005/intero.pdf.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione distrettuale
antimafia, decreto di fermo di indiziato di delitto - artt. 384 sgg. c.p.p. Agostino Anna
Maria + 155. Ho fatto riferimento a questo documento, meglio noto con il nome di
«Operazione Crimine», per avere un quadro aggiornato della struttura della 'ndrangheta
sulla base delle indagini più recenti.

Francesco Barbagallo, Storia della camorra, Laterza, Roma-Bari 2010.
Un'altra fonte estremamente valida sulla situazione contemporanea.
Gabriella Gribaudi, Guappi, camorristi, killer. Interpretazioni letterarie, immagini

sociali, e storie giudiziarie, in Donne, uomini, famiglie: Napoli nel Novecento, L'Ancora,
Napoli 1999. Questo saggio è anche la fonte delle mie osservazioni sui guappi dopo la
scomparsa dell'Onorata Società napoletana.

Gabriella Gribaudi, Clan camorristi a Napoli: radicamento locale e traffici



internazionali, in Ead. (a cura di), Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali
dell'illegalità, Bollati Boringhieri, Torino 2009. Un breve ed eccellente compendio della
camorra dei giorni nostri basato su fonti giudiziarie; l'aneddoto sull'Honda Dominator e
molte altre cose sono presi da questo libro.

Paolo Martino, Per la storia della 'ndranghita, Dipartimento di studi
glottoantropologici dell'Università di Roma La Sapienza, Roma 1988. Suggerisce la
derivazione più plausibile del termine 'ndrina.

Letizia Paoli, Fratelli di mafia. Cosa Nostra e 'ndrangheta, Il Mulino, Bologna 2000.
Un valido studio comparato della mafia siciliana e di quella calabrese.

Roberto Saviano, Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio
della camorra, Mondadori, Milano 2006. Il best seller di Saviano, evocativo e
appassionato, è una denuncia scioccante del potere della camorra ai giorni nostri. Rispetto
a Gribaudi e a Barbagallo ha però il difetto di non citare le proprie fonti. I lettori che non
conoscono l'italiano dovranno fare i conti con la terrificante traduzione inglese del libro.

 
Antonio Zagari, Ammazzare stanca. Autobiografia di uno 'ndranghetista pentito,

Periferia, Cosenza 1992.
 
1. Viva la patria! La camorra, 1851-1861
ASN, Ministero della Polizia, Gabinetto, f. 1702, incart. 38. Ministero e Real segreteria

di Stato della polizia generale, Affari di conferenze con S.M. il Re Nostro Padrone D.G.
Rapporto senza data, ma circa 20 ottobre 1853. Parla dei collegamenti tra liberali e
camorristi.

ASN, Ministero della Polizia, Gabinetto, f. 1648, incart. 295. Corrispondenza tra il
prefetto di polizia Farina e il ministro Romano.

Sulla creazione di una nuova forza di polizia nell'estate del 1860.
ASN, Dicastero di Polizia e delle Luogotenenze, f. 202, ine. 4. Lettera della Prefettura

di polizia firmata da Filippo De Blasio al luogotenente del Re Luigi Carlo Farini, datata 22
novembre 1860. Sulla «perniciosissima peste della Camorra» e sulla politica di Romano
di cooptare i camorristi nella polizia.

ASN, Dicastero dell'Interno e Polizia della Luogotenenza, f. 202, incart.
112. Componimento dello stato dei camorristi in questa città [...] Trasmesso il 21

giugno 1861 dal questore Tajani al Dicastero di Polizia.
Un elenco di «gamorristi», divisi per quartiere, stilato sotto Spaventa.
ASN, Questura di Napoli. Archivio Generale la serie. Archivio dei pregiudicati.

Fascicoli personali (1860-1887). B. 1581, numerazione autonoma 53. Salvatore De
Crescenzo. Contiene la lunga fedina penale di De Crescenzo.

Fonti della stampa estera (britannica, se non indicato altrimenti): «The Times»;
«London Daily News»; «Morning Chronicle».

Altre fonti consultate per questo capitolo: Giulio Machetti, Cultura liberale e prassi
repressiva verso la camorra a Napoli degli anni 1860-70, in Marcella Marmo (a cura di),
Mafia e camorra: storici a confronto, «Quaderni del Dipartimento di scienze sociali
dell'Istituto universitario orientale», 2, 1988.



Id., Camorra e criminalità popolare a Napoli (1860-1880), «Società e Storia», 51, 1991.
Id., L'impossibile ordine. Camorra e ordine pubblico a Napoli nella congiuntura

unitaria, «ParoleChiave», 7-8, 1995.
 
Marcella Marmo e Olimpia Casarino, «Le invincibili loro relazioni»: identificazione e

controllo della Camorra napoletana nelle fonti giudiziarie di età postunitaria, «Studi
Storici», 2, 1988.

Marcella Marmo, Camorra anno zero, «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del
'900», 1999/3. Riproduce e commenta due rapporti sulla camorra compilati sotto
Spaventa, da ASN, Alta polizia, f. 202, f.lo 4, Luogotenenza generale del Re (Carignano),
Gabinetto del Segretario Generale di Stato (Nigra) a Dicastero di Polizia, 5/4/1861.

Ead., I disordini della capitale, «Bollettino del Diciannovesimo Secolo», 6, 2000.
Ead., Quale ordine pubblico? Notizie e opinioni da Napoli tra il luglio '60 e la legge

Pica, in Paolo Macry (a cura di), Quando crolla lo Stato Studi sull'Italia preunitaria,
Liguori, Napoli 2003. Tra i saggi di Marcella Marmo (già citati in precedenza), questo è
fondamentale per la narrazione che fa degli eventi del 1860-1863, a cui mi sono
sostanzialmente attenuto in questo libro.

Marc Monnier, La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate (1862), Argo,
Lecce 1994. Questa edizione è corredata da un'utile introduzione di Gabriella Gribaudi.

Alfonso Scirocco, Governo e paese nel Mezzogiorno nella crisi dell'unificazione (1860-
61), Giuffrè, Milano 1963.

 
Cavare l'oro dai pidocchi
Luigi Agnello, Castromediano, Sigismondo, in Dizionario biografico degli italiani,

XXII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1979.
Paul Bourget, Sensations d'Italie. (Toscane - Ombrie - Grande-Grèce), Alphonse

Lemerre, Paris 1891 [trad. it., Sensazioni d'Italia, Morreale, Milano 1927].
Romano Canosa e Isabella Colonnello, Storia del carcere in Italia dalla fine del '500

all'Unità, Sapere 2000, Roma 1984. Un eccellente saggio che ripercorre le origini di alcune
delle tradizioni dei taglieggiatori carcerari fino ai primordi dell'era moderna.

Sigismondo Castromediano, Carceri e galere politiche, 2 voll., Tipografia Editoriale
Salentina, Lecce 1895.

William Ewart Gladstone, First Letter to thè Lari of Aberdeen, on thè State
Prosecutions of thè Neapolitan Government (1851), in Glean- ings ofPast Years, 1843-78,
vol. IV, Murray, London 1879 [trad. it. in Nicola Nisco, Gli ultimi trentasei anni del reame
di Napoli, vol.

III, Morano, Napoli 1889].
Evelyn Martinengo Cesaresco, Sigismondo Castromediano, in Italian Characters in thè

Epoch ofUnification, Fischer Unwin, London 1901 (2a ed.) [tit. orig., Patriotti italiani:
ritratti, Treves, Milano 1890].

 
Francesco Montuori, Lessico e camorra. Storia della parola, proposte etimologiche e

termini del gergo ottocentesco, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli 2008. È la fonte



più attendibile sull'etimologia del termine «camorra», e più in generale sulla storia del
gergo della malavita napoletana. Montuori sostiene che «camorra» significava
«estorsione» o «tangente» già molti decenni prima che si sentisse parlare dell'esistenza
di una società segreta chiamata camorra.

 
Richard Shannon, Gladstone, vol. 1,1809-1865, Methuen, London 1982.
 
Sergio Zazzera, Procida. Storia, tradizioni e immagini, Ci.Esse.Ti, Napoli 1984.
 
Guido Neppi Modona, Carcere e società civile, in Storia d'Italia, vol. V, I documenti, t.

2, Einaudi, Torino 1973. Resta il miglior punto di partenza per studiare la storia del
sistema carcerario in Italia.

 
Esistono molte fonti sulla camorra carceraria del XIX secolo e sulla persistente

influenza delle organizzazioni criminali nelle carceri nel XX secolo:
Martino Beltrani Scalìa, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, Favale e

Comp., Torino 1867.
 
Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, Einaudi, Torino 1947. In particolare la lettera

dell'11 aprile 1927.
 
Irene Invernizzi, Il carcere come scuola di rivoluzione, Einaudi, Torino 1973.
 
Jessie White Mario, Il sistema penitenziario e il domicilio coatto in Italia, I, «Nuova

Antologia», 1° luglio 1896.
 
Luigi Settembrini, Ricordanze della mia vita, vol. II, Laterza, Bari 1934.
 
Id., Lettere dall'ergastolo, Feltrinelli, Milano 1962.
 
Vito Susca, Le isole Tremiti. Ricordi, Cannone, Bari 1876.
 
 
La cogestione della criminalità
Giorgia Alessi, Polizia e spirito pubblico tra il 1848 ed il 1860. Un'ipotesi di ricerca,

«Bollettino del Diciannovesimo Secolo», 6, 2000.
 
Carlo Tito Dalbono, Il camorrista e la camorra, in Francesco De Bourcard (a cura di),

Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, vol. II, Maretta, Napoli 1858. È
interessante per capire quanto fosse diffusa la conoscenza della camorra prima del 1860;
l'autore addossa agli spagnoli la responsabilità delle origini della camorra; nel libro è
riprodotto anche l'«inno nazionale» della camorra (nel cap. 5). Abele De Blasio, Nel paese
della camorra. L'Imbrecciata, Edizioni del Delfino, Napoli 1973 (ed. orig., Stabilimento



Tipografico Luigi Pierro, Napoli 1901). Salvatore De Renzi, Topografia e Statistica medica
della città di Napoli ossia Guida medica per la città di Napoli e pel Regno, quarta edizione,
Filiatre-Sebezio, Napoli 1845. Carlo Augusto Mayer, Vita popolare a Napoli nell'età
romantica, Laterza, Bari 1948. John Murray, Southern Italy, John Murray, London 1853.
Descrive via Toledo come la strada più trafficata del mondo e offre consigli utili per il
viaggiatore accorto. Claudia Petraccone, Napoli dal Cinquecento all'Ottocento. Problemi di
storia demografica e sociale, Guida, Napoli 1974. Antonio Scialoja, I bilanci del Regno di
Napoli e degli Stati Sardi con note e confronti, Società Editrice Italiana, Torino 1857.
Cesare Spadaccini, Pensieri sulla polizia ora detta pubblica sicurezza, Napoli 1820. Una
delle prime dissertazioni sui «feroci» e sul loro ruolo nel mantenimento dell'ordine
pubblico a Napoli.

 
La redenzione della camorra / La roba d'o si Peppe: la camorra va all'incasso
Karl Baedeker, Italie. Manuel du voyageur, vol. III, Italie du Sud et la Sicile, Karl

Baedeker, Coblence 1872. Contiene una recensione autorevole dell'albergo di Marc
Monnier.

 
Silvio Federico Baridon, Marc Monnier e l'Italia, Paravia, Torino 1942.
I camorristi, «Giornale Universale», 15 settembre 1860.
Camillo Cavour, La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia,

Carteggi di Camillo Cavour con Villamarina, Scialoja, Cordova, Farmi, ecc, 5 voll., Steb,
Bologna 1949-54. Il vol. III contiene la lettera di Scialoja a Cavour sui camorristi che
venivano ricevuti dai ministri durante la dittatura di Garibaldi. Il vol. IV raccoglie molti
materiali relativi a Spaventa. Le Memorie di Giuseppe Ricciardi, nel vol. V, spiegano il
ruolo dell'albergo di Monnier per il Comitato d'ordine.

Raffaele De Cesare, La fine di un regno, vol. I, Regno di Ferdinando II, terza edizione,
Lapi, Città di Castello 1908.

Id., La fine di un regno, vol. II, Regno di Francesco II, terza edizione, Lapi, Città di
Castello 1909.

P. De Riccardis, Una guardia nazionale inquinata: primo esame delle fonti
archivistiche per Napoli e provincia, 1861-1870, in Marcella Marmo (a cura di), Mafia e
camorra: storici a confronto, «Quaderni del Dipartimento di scienze sociali dell'Istituto
universitario orientale», 2, 1988.

Giacinto De' Sivo, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861, 2 voll., Berisio, Napoli 1964.
De Cesare e De' Sivo, due cronisti di opinioni politiche opposte, sono fra le fonti coeve più
preziose riguardo alla caduta dei Borboni a Napoli; come prevedibile, esprimono due
pareri drasticamente diversi su Liborio Romano.

Guido Ghezzi, Saggio storico sull'attività politica di Liborio Romano, Le Monnier,
Firenze 1936.

Giuseppe Lazzaro, Liborio Romano, Utet, Torino 1863.
Marc Monnier, Garibaldi. Rivoluzione delle Due Sicilie, Detken, Napoli 1861.
Id., Garibaldi. Histoire de la conquète des Deux Siciles, Lévy Frères, Paris 1861.
Liborio Romano, Il mio rendiconto politico, Angelini e Pace, Locorotondo 1960.



Id., Memorie politiche, Giuffrè, Milano 1992.
XX (cioè autore anonimo), Corrispondenza di Napoli, al direttore della «Rivista

Contemporanea», Napoli 20 agosto 1860, in «Rivista Contemporanea», settembre 1860.
Parla della Sangiovannara.

 
Spagnolismo: la prima battaglia contro la camorra Leon Arsenal e Hipólito Sanchiz

Alvarez de Toledo, Una historia de las sociedades secretas espanolas, Pianeta, Barcelona
2006. Parla del mito della Garduna.

Francesco Barbagallo, Il Mattino degli Scarfoglio, 1892-1928, Guanda, Milano 1979.
Parla della carriera politica di San Donato.

Piero Bevilacqua, La camorra e la Spagna, «Meridiana», 9, 1992. Un saggio
encomiabile per lo scetticismo riguardo alla storia sulle origini spagnole della camorra.

Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861, vol. IV, La liberazione del Mezzogiorno,
Zanichelli, Bologna 1929.

Miguel de Cervantes Saavedra, Rinconete and Cortadillo, in Exemplary Stories, Oxford
University Press, Oxford 2008 [tit. orig., Rinconete y Cortadillo, in Novelas ejemplares,
1613; trad. it., Cantuccio e Taglierino, in Novelle esemplari, Fabbri, Milano 1969].

Pio Costantini, Silvio Spaventa e la repressione del brigantaggio, Attraverso l'Abruzzo,
Pescara 1960.

Elena Croce, Silvio Spaventa, Adelphi, Milano 1969.
John Davis, Naples and Napoleon. Southern Italy and thè European Revolutions

(1780-1860), Oxford University Press, Oxford 2006.
Un valido compendio sul ruolo dei carbonari nella scena politica dell'Italia

meridionale nella prima parte dell'Ottocento.
Victor de Féréal (pseud. di Madame Suberwick), Mystères de l'inquisition et autres

sociétés secrètes d'Espagne, par V. de E, avec notes historiques et une introduction de M.
de Cuendias, Boizard, Paris 1845

[trad. it., Gli orrori dell'Inquisizione, Spinosi, Roma 1972, ristampa anastatica].
L'origine della presunta setta medievale della Garduna.

Daniela Fozzi, Una «specialità italiana»: le colonie coatte nel Regno d'Italia, in Mario
Da Passano (a cura di), Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento, Carocci, Roma 2004.
Un interessante studio sul domicilio coatto.

Giulio Machetti, Le leggi eccezionalipostunitarie e la repressione della camorra: un
problema di ordine pubblico?, in Francesco Barbagallo (a cura di), Camorra e criminalità
organizzata in Campania, Liguori, Napoli 1988.

Cesare Magni, Vita parlamentare del Duca di San Donato patriota e difensore di
Napoli, Cedam, Padova 1968.

Luigi Musella, Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia
meridionale tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna 1994. Parla di Spaventa.

Edward Peters, The Inquisition in Literature and Art, in Id., Inquisì- tion, University of
California Press, Berkeley e Los Angeles 1989.

Parla del ruolo del romanzo di Madame Suberwick nella polemica anticattolica.
Saverio Ricci, La difesa della rivoluzione unitaria, 1860-64, in Saverio Ricci e Cesare



Scarano (a cura di), Silvio Spaventa. Politico e statista dell'Italia unita nei documenti della
biblioteca civica 'A. Mai', numero speciale di «Bergomum», 2-3, 1990.

Paolo Romano, Silvio Spaventa. Biografia politica, Laterza, Bari 1942.
Silvio Spaventa, Dal 1848 al 1861. Lettere, scritti, documenti, Morano, Napoli 1898.
 
2.La mafia comincia a farsi conoscere, 1865-1877
Fonti citate in tutta la sezione: Salvatore Carbone e Renato Grispo (a cura di),

L'inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, 1875-1876, 2 voll.,
Cappelli, Bologna 1968-69. Contiene il materiale sulla cosca di Uditore e su Antonino
Giammona, la testimonianza di Carlo Morena sullo stato della giustizia in Sicilia, la
testimonianza di Rudinì sulla «mafia benigna» e numerose informazioni sui personaggi
più importanti della mafia degli albori citati in questo libro.

Salvatore Lupo, Storia della mafia dalle origini ai nostri giorni, Donzelli, Roma 1996
(prima edizione 1993).

 
 
Ribelli in velluto a coste Paolo Alatri, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della

Destra (1866-74), Einaudi, Torino 1954.
Orazio Cancila, Palermo, Laterza, Roma-Bari 2000. Include anche interessanti

informazioni sulla figura di Rudinì.
Pina Catalanotto, Dal carcere della vicarìa all'Ucciardone. Una riforma europea nella

Palermo borbonica, «Nuovi Quaderni del Meridione», 79, 1982. Nel libro ho chiamato il
carcere di Palermo Ucciardone per evitare confusioni con il carcere della vicarìa a Napoli.

Giuseppe Ciotti, I casi di Palermo. Cenni storici sugli avvenimenti di settembre 1866,
Gaetano Priulla, Palermo 1866.

Mario Da Passano (a cura di), I moti di Palermo del 1866. Verbali della Commissione
parlamentare di inchiesta, Archivio storico della Camera dei deputati, Roma 1981. Include
la deposizione di Rudinì e le famigerate dichiarazioni del questore Albanese sull'utilità di
«[interessare] i Capi della Mafia a tutelare la sicurezza».

William Dickinson, Diario della rivoluzione siciliana dalla notte del 9 al 10 gennaio
1848 sino al 2 giugno 1849, in Memorie della rivoluzione siciliana dell'anno
MDCCCXLVIII pubblicate nel cinquantesimo anniversario del XII gennaio di esso anno, 2
voll., vol. I, Tipografia cooperativa fra gli operai, Palermo 1898. Parla del ruolo di Turi
Micèli nella rivoluzione del 1848.

Giovanna Fiume, Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e organizzazione
del potere, Stass, Palermo 1984.

«Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 18 ottobre 1866, Relazione del marchese
Rudinì, Sindaco di Palermo, sugli ultimi avvenimenti di quella città.

«Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», supplemento al n. 302, 3 novembre 1866,
Relazione del Sindaco di Palermo, marchese Di Rudinì, sui fatti avvenuti in quella città
nel settembre scorso.

«Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 20 novembre 1866, Relazione al Ministro
dell'Interno del questore della città e circondario di Palermo sui fatti del settembre 1866.



Nicola Giordano, Turi Micèli. Il brigante-eroe monrealese nei moti del 1848, 1860 e
1866, «Il Risorgimento in Sicilia», I, 1, 1965.

Salvatore Lupo, Il giardino degli aranci: il mondo degli agrumi nella storia del
Mezzogiorno, Marsilio, Venezia 1990. Parla del crimine organizzato e del commercio degli
agrumi.

Andrea Maurici, La genesi storica della rivolta del 1866 in Palermo, Priulla, Palermo
1916.

Gigi Moncalvo, Alessandra Di Rudinì. Dall'amore per D'Annunzio al Carmelo, Edizioni
Paoline, Milano 1994.

Giacomo Pagano, Sette giorni d'insurrezione a Palermo. Cause -fatti - rimedi, Di
Cristina, Palermo 1867.

Lucy Riall, Sidly and thè Unification ofltaly. Liberai Policy and Locai Power, 1859-
1866, Clarendon Press, Oxford 1998 [trad. it., La Sicilia e l'unificazione italiana. Politica
liberale e potere locale, 1859-1866, Einaudi, Torino 2004]. Include anche la citazione sui
camorristi tra i seguaci di Turi Micèli.

Umberto Santino, La cosa e il nome. Materiali per lo studio dei fenomeni premafiosi,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2000. Uno tra i tanti libri dov'è citato il rapporto da Trapani
del 1838 sulle «Unioni o fratellanze, specie di sette affini a sette».

The Week's Republic in Palermo, 1866, «Quarterly Review», CXXII, 243, gennaio
1867.

La mafia benigna / Una setta con una vita propria: la scoperta dei rituali della mafia
ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale affari generali e del personale, Fascicoli
del personale del Ministero, la e Ila serie, B.

542. Albanese, Giuseppe. Sono i fascicoli personali relativi alla figura equivoca del
questore Albanese, che mostrano come fosse stato Rudinì a nominarlo.

ACS, Ministero di Grazia e giustizia, Direzione generale degli affari penali. Miscellanea
B. 44, Fasc. 558, 1877 Sicilia. Associazioni di malfattori. Comprende le pratiche relative
alle varie associazioni scoperte in tutta la Sicilia e la lettera di Carlo Morena dove si nega
l'esistenza di un qualsiasi collegàmento fra di esse.

ACS, Ministero di Grazia e giustizia, Ufficio superiore personale e affari generali,
Ufficio secondo, Magistrati, fascicoli personali, primo versamento 1860-1905, Morena,
Carlo.

ASPA, Gabinetto Prefettura serie I (1860-1905), b. 35, fasc. 10, 1876, Denuncia Galati -
Malfattori all'Uditore. Il Questore Rastelli al Procuratore del Re, Palermo 29/2 (1876). È il
primo documento dove viene descritto il rituale di iniziazione della mafia.

Amelia Crisantino, Della segreta e operosa associazione. Una setta all'origine della
mafia, Sellerio, Palermo 2000. Contiene molte notizie utili sulla gestione dell'ordine
pubblico e la mafia tra la Destra e la Sinistra.

Paolo Pezzino, Stato violenza società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso, in
Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria,
Angeli, Milano 1990.

Diego Tajani, Mafia e potere. Requisitoria (1871), a cura di Paolo Pezzino, Ets, Pisa
1993. Parla dell'affare Albanese.



 
Doppia vendetta ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale Affari generali e del

personale, Fascicoli del personale del Ministero (1861-1952) Ila Serie, B. 256. Sangiorgi
Ermanno, Questore. È il fascicolo sulla carriera di Sangiorgi, contenente la
documentazione sul caso di «fratricidio» e molto altro ancora. Gran parte di quello che ho
scritto su Sangiorgi è tratto da questa fonte.

ACS, Ministero di Grazia e giustizia, Direzione generale Affari penali, Miscellanea, b.
46, fasc. 589. È la corrispondenza riguardante la difesa di Pietro De Michele da parte di
Carlo Morena, incluse le prove raccolte da Sangiorgi contro De Michele.

Antonino Cutrera, I ricottari. La mala vita di Palermo, Il Vespro, Palermo 1979 (ed.
originale, Tipografia Fr.lli Vena, Palermo 1896). Parla delle differenze tra ricottari e
mafiosi.

John Anthony Davis, Conflict and Control, Houndmills, London 1988
[trad. it, Legge e ordine: autorità e conflitti nell'Italia dell'800, Angeli, Milano 1989]. È

un testo interessante per le informazioni contestuali che fornisce sulle politiche di ordine
pubblico nell'Italia liberale.

Jonathan Dunnage, The Italian Polke and thè Rise ofFascism: a Case Study of thè
Province of Bologna, 1897-1925, Praeger, London 1997.

Contiene un breve compendio della storia della polizia nell'Italia prefascista.
Ida Fazio, The Family, Honour and Gender in Sicily: Models and New Research,

«Modern Italy», 9 (2), 2004. Un'utilissima ricerca sui numerosi saggi che trattano della
famiglia siciliana.

Carlo Guerrieri, L'azione repressiva di Giovanni Nicotera contro mafia e camorra, in
Antonio Bagnato, Giuseppe Masi e Vincenzo Villella (a cura di), Giovanni Nicotera nella
storia italiana dell'Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli 1999. È utile per avere un'idea
del contesto in cui si svolge la storia di Sangiorgi, Morena e De Michele che racconto in
questo libro.

Paolo Pezzino, «La fratellanza» di Favara, in Una certa reciprocità di favori. Mafia e
modernizzazione violenta nella Sicilia postunitaria, Angeli, Milano 1990.

Processo Amoroso e compagni, «Giornale di Sicilia». La serie di articoli sul processo
comincia il 29 agosto 1883 e termina il 20 ottobre 1883.

Questo processo è un classico esempio di come si riuscisse a processare e condannare
solo i mafiosi che uscivano sconfitti dalle guerre intestine; il processo, fra le altre cose,
rappresenta una fonte ancora da esplorare sul ruolo delle donne nella mafia.

Giuseppe Vaccaro, Notizie su Burgio, Andò, Palermo 1921. Una delle poche fonti
bibliografiche sulla storia di questo centro agrario della Sicilia. La cosa sorprendente è che
De Michele viene presentato come una vittima dei moti del 1848.

 
3.La nuova normalità criminale, 1877-1900
Delinquenti nati: la scienza e la malavita
Giuseppe Alongi, La maffia nei suoi fattori e nelle sue manifestazioni: studio sulle

classi pericolose della Sicilia, Bocca, Roma 1886.
Id., La camorra. Studio di sociologia criminale, Bocca, Torino 1890.



Id., Polizia e criminalità in Italia, «Nuova Antologia», 1° gennaio 1897.
Riassume gli accordi della polizia con la criminalità organizzata dopo gli anni cruciali

del 1876-1877.
Antonino Cutrera, La mafia e i mafiosi. Origini e manifestazioni, Reber, Palermo 1900.

Il miglior scritto sull'attività di polizia nell'era del positivismo. *
 
Carlo D'Addosio, Il duello dei camorristi, Stabilimento Tipografico Luigi Pierro, Napoli

1893.
Abele De Blasio, Usi e costumi dei camorristi, seconda edizione, Stabilimento

Tipografico Luigi Pierro, Napoli 1897.
Id., Il tatuaggio ereditario e psichico dei camorristi napoletani, Tocco, Napoli 1898.
Id., Nel paese della camorra. L'Imbrecciata, Stabilimento Tipografico Luigi Pierro,

Napoli 1901.
Id., Il tatuaggio, Priore, Napoli 1905.
Carlo Fiore, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti

legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica, «Studi Storici», 2,1988.
Cesare Lombroso, L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla

giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, 2 voll., quarta edizione, Bocca, Torino 1889.
Filippo Manduca, Studii sociologici, Nicola Jovene & C, Napoli 1888.
Un saggio interessante e contraddittorio, scritto da un ex alto magistrato che aveva

lavorato sia in Sicilia che a Napoli: con stile positivista, Manduca attribuisce a fattori
etnici le origini della mafia e della camorra, ma va controcorrente rispetto all'opinione
prevalente all'epoca dichiarandosi convinto che la mafia, come la camorra, sia
un'organizzazione gerarchicamente strutturata.

Alfredo Niceforo, L'Italia barbara contemporanea: studi e appunti, Remo Sandron,
Milano-Palermo 1898.

 
Un pubblico di delinquenti La fondazione della camorra è recensita su «Il Mattino»,

«Roma» e «Corriere di Napoli», ottobre-novembre 1899.
La fotografia di una scena de La fondazione della camorra è visibile all'indirizzo:

http://archiviteatro.napolibeniculturali.it/atn/foto/ dettagli_foto?
oid=127417&descrizione=stella&query_start=10 La lettera dell'Ispettorato vicarìa alla
Questura di Napoli su La fondazione della camorra, datata 4 novembre 1899, era
disponibile sullo stesso sito, ma sembra che sia stata rimossa.

Biblioteca digitale sulla camorra, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Dipartimento di Filologia moderna, www.bibliocamorra. altervista.org. Questo eccellente
sito contiene una gran quantità di materiali storici e contemporanei sulla camorra, di
grande utilità.

In particolare, Cristiana Anna Addesso sta svolgendo una ricerca approfondita su
Minichini e altri commediografi di questo periodo.

Vincenzo Bianco, La mala vita ovvero i camorristi nella Vicarìa, manoscritto di
commedia conservato nella Biblioteca Lucchesi Palli, Biblioteca nazionale, Napoli.

Id., ha mala vita o 'E carcere' a vicarìa, manoscritto di commedia conservato nella



Biblioteca Lucchesi Palli, Biblioteca nazionale, Napoli.
Id., La mala vita o 'o zelluso d'o Mercato (1923), manoscritto di commedia conservato

nella Biblioteca Lucchesi Palli, Biblioteca nazionale, Napoli.
Giuseppe Castellano, 'E guappe' a vicarìa, manoscritto di commedia conservato nella

Biblioteca Lucchesi Palli, Biblioteca nazionale, Napoli.
Francesco Paolo Castiglione, Il segreto cinquecentesco dei Beati Paoli, Sellerio,

Palermo 1999.
Ettore De Mura (a cura di), Enciclopedia della canzone napoletana, Il Torchio, Napoli

1969, vol. III. Cfr. le voci relative al San Ferdinando e a Eduardo Minichini.
Salvatore Di Giacomo e Goffredo Cognetti, Mala vita, Bideri, Napoli 1889. Un'opera

teatrale sulla camorra scritta da uno degli autori napoletani più noti dell'epoca.
Salvatore Di Giacomo, Napoli d'oggi, Pierro, Napoli 1900. Parla della camorra nel

teatro, del Teatro San Ferdinando, di Stella ecc.
Id., Il «San Ferdinando», in Napoli Figure e paesi, Perrella, Napoli 1909.
Vincenzo Linares, I Beati Paoli, in Racconti popolari, Pedone Lauriel, Palermo 1886.
Franco Mancini, I teatri minori, in Franco Mancini e Sergio Ragni (a cura di),

Donizettiet teatrinapoletaninell'Ottocento, Electa, Napoli 1997. Parla del Teatro San
Ferdinando.

Gabriello Montemagno, Luigi Natoli e i Beati Paoli, Flaccovio, Palermo 2002.
Francesco Renda, / Beati Paoli. Storia, letteratura e leggenda, Sellerio, Palermo 1988.
Giovanni Tessitore, Il nome e la cosa. Quando la mafia non si chiamava mafia, Angeli,

Milano 1997. Parla dei mafiosi dei giorni nostri, criminali del calibro di Totuccio
Contorno, Gaetano Badalamenti, Totò Riina e Gaspare Mutolo, che credono, o professano
di credere, che la loro organizzazione sia la forma moderna dei Beati Paoli.

Giulio Trevisani (a cura di), Teatro napoletano, 2 voll., Dalle origini a Edoardo
Scarpetta, vol. I, Guanda, Parma 1957.

Vittorio Viviani, Storia del teatro napoletano, Guida, Napoli 1969.
 
La società sciolta ACS, Archivio di Francesco Crispi, Crispi Roma, fasc. (79) 320,

Relazioni e promemoria relativi alla organizzazione della PS e dei CC specie in Sicilia,
1888.

ACS, Archivio di Francesco Crispi, Crispi Roma, fasc. (222) 321, Relazione d'inchiesta
sul personale e sull'organizzazione delle guardie a cavallo di Pubblica Sicurezza nelle
provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, 1887. Contiene il rapporto di
Sangiorgi, con data 25 ottobre 1888. Materiale sulla missione di Sangiorgi in Sicilia in
quest'epoca si può trovare anche nel suo fascicolo personale (vedi sopra). Della missione
parla anche Davis, Conflict and Control.

«Il Mattino». Per i servizi sul funerale di Ciccio Cappuccio, cfr. 7-8 dicembre 1892; per
il poema di Ferdinando Russo sul camorrista, cfr. 9-10 dicembre 1892.

«La Gazzetta Piemontese» è una fonte molto utile per quanto riguarda i tumulti
dell'agosto 1893. Il profilo di Sangiorgi quando fu nominato questore a Milano si trova sul
numero del 14 febbraio 1889.

Augusto Guido Bianchi (a cura di), Il romanzo di un delinquente nato.



Autobiografia di Antonino M., Galli, Milano 1893.
Giustino Fortunato, Corrispondenze napoletane, Brenner, Cosenza 1990. Una raccolta

di scritti classici sulla «questione meridionale», pubblicati originariamente tra il 1878 e il
1880. Cfr. in particolare ha camorra.

Marcella Marmo, Il proletariato industriale a Napoli in età liberale: 1880-1914, Guida,
Napoli 1978. Parla dello sciopero dei cocchieri sostenuto dalla camorra; su questo
argomento è utile anche Davis, Conflict and Control.

Stefano Pucci, Schizzo monografico della camorra carceraria, in Allegazioni e discorsi
in materia penale, Galletti e Cocci, Firenze 1881.

Articolo di un magistrato coinvolto nel processo contro la camorra carceraria.
Frank Martin Snowden, Naples in thè Time of Cholera, 1884-1911, Cambridge

University Press, Cambridge 1995.
Pasquale Turiello, Governo e governati in Italia, a cura di Piero Bevilacqua, Einaudi,

Torino 1980 (ed. originale Zanichelli, Bologna 1882).
Pasquale Villari, La camorra, in le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione

sociale in Italia, Le Monnier, Firenze 1878.
 
4.La 'ndrangheta affiora, 1880-1902
Sentenze di tribunale sulla comparsa della 'ndrangheta: ASRC: Tribunale Reggio

Calabria, Sentenze, 16 luglio 1890, n. 301, Arnone Alessandro + 36. Basato a Reggio
Calabria. Uno dei numerosi casi in cui le prostitute testimoniavano contro i picciotti.

Tribunale Reggio Calabria, 12 marzo 1896, Triveri Giacomo + 4.
Un gruppo processato per dei piccoli furti a Gherio. L'associazione per delinquere,

elemento dell'accusa, non è dimostrata.
Tribunale Reggio Calabria, 16 novembre 1896, n. 1028, Attinà Domenico + 18. Un

gruppo con base a Condofuri, Casalnuovo e Roccaforte.
Un testimone da la colpa della diffusione della picciotteria alle ferrovie. Molte persone

in vista nella zona testimoniano contro i picciotti nonostante abbiano dei parenti nella
banda, i cui componenti hanno fra i propri scopi anche quello di «tentar le donne».

Tribunale Reggio Calabria, 7 settembre 1897, Arena Michele + 57.
Un grosso gruppo con base a Reggio Calabria.
Tribunale Reggio Calabria, 7 ottobre 1899, n. 22. Un processo con base a Melito, che

vede la condanna a sei mesi del picciotto Beniamino Capri per violenza carnale e
associazione per delinquere.

ASC: Corte d'appello delle Calabrie, Guzzi Giovanni + 2, 4 settembre 1877. Un caso a
Nicastro riguardante ex detenuti.

Sezione accusa, Zema Demetrio + 5, 23 ottobre 1878. Un caso a Gallina (appena fuori
Reggio Calabria) in cui un uomo, imprigionato nel 1872 per aggressione, fu rilasciato nel
1876 e diede vita a un'associazione criminale; la banda, che praticava l'estorsione, fu
accusata di aver sparato in testa a un uomo che aveva offeso la «concubina» di Zema.

Sezione accusa, Serraino Giuseppe + 7, 23 dicembre 1879. Qui l'accusa di
«associazione criminale» è respinta.

Sezione accusa, Battista Antonino + 16, 17 dicembre 1879. Un gruppo di ladri, tra cui



uno con precedenti di camorrista carcerario, ma che non creano un'associazione criminale
formale; la base del gruppo è nella zona di Palmi.

Sezione accusa, Voce Vincenzo + 2, 30 giugno 1882. Una classica storia di rivalità tra
famiglie facoltose, più che un episodio di criminalità organizzata. Tre fratelli a Bruzzano
sono accusati di aver assoldato un sicario per eliminare un esponente del clan rivàle; uno
dei fratelli è un magistrato.

Sezione accusa, Barbaro Felice + 6, 23 aprile 1883. Corruzione municipale nella
Locride. Ancora nessun elemento di associazione criminale, apparentemente; questo caso
e quello precedente mostrano quella Calabria che si dimostrò vulnerabile all'ascesa della
picciotteria.

Sezione accusa, Anania Giuseppe + 27, 21 aprile 1884. I primi segni di picciotteria a
Nicastro, risalenti al 1883. Tutti gli imputati sono ex detenuti e hanno legami con Ciccio
Cappuccio, il «signurino» della camorra napoletana; lo sfruttamento della prostituzione è
la loro maggiore fonte di reddito.

Corte d'appello delle Calabrie, Crocè Paolo + 3, 22 marzo 1884.
Quattro picciotti di Reggio Calabria ricorrono in appello contro le condanne ricevute in

primo grado.
Sezione accusa, Romeo Bruno + 21,1 dicembre 1899. Picciotti di Santa Cristina.
Sezione accusa, Auteri Felice + 316, 7 dicembre 1899. La picciotteria che aveva il suo

centro a Iatrinoli, Radicena e Cittanova, nella Piana di Gioia Tauro. Un processo di grandi
dimensioni fondato sulla testimonianza di un sicario della banda che una volta arrestato
non era stato aiutato dai compari. Il capo era un pastore di 39 anni: lui e i suoi uomini
rubavano il bestiame e costringevano i proprietari terrieri ad assumere i picciotti come
guardie.

Corte d'appello delle Calabrie, Auteri Felice + 229, 25 febbraio 1901. Fase successiva
dello stesso processo: questo documento è particolarmente interessante per quanto
riguarda l'atteggiamento dei picciotti verso le donne. Ciconte legge questo processo come
un esempio di nozze dinastiche nella picciotteria, ma anche se sono citati due matrimoni,
la mia impressione è che siamo ancora chiaramente in un contesto dominato da sfregi e
conflitti «d'onore» per le prostitute, simili a quelli già noti nel mondo della camorra
napoletana; negli atti, tuttavia, è scritto che i capi «[si risollevavano] dallo squallore» e
«[accumulavano] fortuna».

 
Fonti consultate per tutta questa sezione: «Cronaca di Calabria». Questo settimanale

proponeva occasionalmente servizi interessanti sull'emersione della picciotteria. Per la
citazione del rituale di iniziazione («Siete comodi? Comodissimi!»), cfr.

La mala vita a Palmi, 30 settembre 1896. La testimonianza di Trimboli sul mito dei
cavalieri spagnoli si trova ne La mala vita a Palmi, 11 marzo 1897. Sull'«innata malvagità»
degli africoti, cfr. 12 marzo 1896.

Piero Bevilacqua, Uomini, terre, economie, in Piero Bevilacqua e Augusto Placanica (a
cura di), Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi: La Calabria, Einaudi, Torino 1985. Un
altro studio fondamentale, valido in particolare per quanto riguarda la vulnerabilità della
classe contadina.



Anche in questo caso sarebbe interessante armonizzare questo trattato sul ruolo della
famiglia nell'economia contadina con quello che sappiamo riguardo alla natura della
picciotteria; per il momento, l'aspetto più stridente è il contrasto fra la famiglia contadina
e le bande criminali.

Vittorio Cappelli, Politica e politici, in Piero Bevilacqua e Augusto Placanica (a cura di),
Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi: La Calabria, Einaudi, Torino 1985.
Particolarmente importante per quanto riguarda gli effetti delle riforme elettorali degli
anni Ottanta dell'Ottocento.

Enzo Ciconte, 'Ndrangheta dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1992.
Ciconte individua in particolare le prove di quella che considera una presenza della

mafia in Calabria prima degli anni Ottanta dell'Ottocento.
La mia interpretazione di queste prove, in senso lato, è che rappresentano casi

localizzati in cui la camorra carceraria aveva creato una temporanea testa di ponte nel
mondo esterno, una testa di ponte che negli anni Ottanta e Novanta si sarebbe
trasformata in colonizzazione su ampia scala. La citazione sui «lamenti di feriti e uccisi»
udibili prima dell'Angelus è tratta da questo libro, p. 211.

Gaetano Cingari, Tra brigantaggio e «picciotteria»: Giuseppe Musolino, in
Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud, Editori Meridionali Riuniti, Reggio Calabria
1976.

Id., Storia della Calabria dall'Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1983.
Id., Reggio Calabria, Laterza, Roma-Bari 1988.
Fortunata Piselli e Giovanni Arrighi, Parentela, clientela e comunità, in Piero

Bevilacqua e Augusto Placanica (a cura di), Storia d'Italia.
Le regioni dall'Unità a oggi: La Calabria, Einaudi, Torino 1985. Un saggio importante

per quel che riguarda la società e l'economia nella Piana di Gioia Tauro, ma il profilo
socioeconomico non collìma con la documentazione disponibile sulla natura della prima
picciotteria.

 
La montagna aspra Karl Baedeker, Italy. Handbook for Travellers, Parte III: Southern

Italy andSicily, Baedeker, London 1869.
Pietro Borzomati, La Calabria dal 1882 al 1892 nei rapporti dei prefetti, Falzea, Reggio

Calabria 2001. Contiene i primi rapporti su una presenza significativa della mafia a
Reggio.

Luigi Costanzo, Storia delle ferrovie in Calabria, Orizzonti Meridionali, Cosenza2005.
Leopoldo Franchetti, Condizioni economiche ed amministrative delle province

napoletane, Tipografia della Gazzetta d'Italia, Firenze 1875. Franchetti usa la parola
«maffia» in un'unica occasione, a p.

155: «Sento dire che non pochi grossi proprietari, residenti nelle grandi città, sono per
così dire esclusi dai loro fondi da una specie di maffia di persone di condizione media che
tengono quei fondi a fitto. Questo fatto non è però generale quanto alcuni sembrano
crederlo».

Franchetti non fornisce informazioni sufficienti a consentirci di interpretare questa
osservazione. Naturalmente sappiamo che l'intellettuale toscano in seguito avrebbe



scritto un celebre saggio sui «facinorosi della classe media» della Sicilia (la definizione è
sua), perciò possiamo star certi che non avesse remore a denunciare la mafia quando la
vedeva. Il meglio che possiamo fare, forse, è aggiungere questa nota isolata al
frammentario elenco di «avvistamenti» di mafiosi calabresi prima degli anni Ottanta
dell'Ottocento.

Filippo Manduca, Studii sociologici, Nicola Jovene & C, Napoli 1888.
Manduca, un magistrato, ci racconta che quando era procuratore del re a Reggio

Calabria aveva stretto amicizia con alcuni politici che erano stati imprigionati sotto i
Borboni e che dicevano di essere stati messi in cella con mafiosi e camorristi per
provocarli e causare disordini; avevano dovuto difendersi con i coltelli. Possiamo
aggiungere questo riferimento all'elenco delle prime apparizioni del crimine organizzato
in Calabria.

Giovanni Verga, Fantasticheria, in Vita dei campi, Treves, Milano 1880.
Umberto Zanotti-Bianco, Tra la perduta gente - Africo, in Tra la perduta gente,

Mondadori, Milano 1959.
Le mappe indicate qui di seguito consentono di ricostruire i progressi della

costruzione di linee ferroviarie nelle aree ad alta densità mafiosa in Calabria:
Corpo di Stato Maggiore, Carta delle strade ferrate del Regno d'Italia in esercizio

nell'Aprile del 1869.
Comando del Corpo di Stato Maggiore (Direzione Trasporti), Carta delle ferrovie e

delle linee di navigazione del Regno d'Italia, Istituto topografico militare, gennaio 1877.
Ditta Artaria, Carta speciale delle ferrovie e della navigazione in Europa, Milano 1878.
Comando del Corpo di Stato Maggiore (Direzione trasporti), Carta della ferrovie e delle

linee di navigazione del Regno d'Italia, Istituto geografico militare, 1883.
Carta delle ferrovie, telegrafi, tramways a vapore e corsi d'acqua navigabili del Regno,

Milano 1886.
Cesare Ramoni, ferrovie italiane nel 1890. Carta completa delle reti ferroviarie, Milano

1890.
Istituto geografico militare, Carta delle ferrovie e delle linee di navigazione del Regno

d'Italia, edizione giugno 1891.
Carta delle ferrovie e delle linee di navigazione del Regno d'Italia, Istituto geografico

militare, gennaio 1894.
La cifra di 1.854 persone processate e condannate per appartenenza alla picciotteria tra

il 1885 e il 1902 è presa da un discorso del procuratore Sansone nel processo Musolino,
secondo quanto riportato sul «Giornale d'Italia», 1° maggio 1902.

 
L'Albero della Scienza Per cercare di ricostruire cronologicamente la comparsa della

'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro ho usato i seguenti documenti: ASC, Sezione
accusa. Corte d'appello di Catanzaro, Lisciotto Francesco + 23, v. 133,18 gennaio 1889.

ASC, Sezione accusa. Corte d'appello di Catanzaro, Sciarrone Giovan- battista + 95, v.
137,21 febbraio 1890.

ASC, Corte d'appello delle Calabrie. Tripodi Carmine, v. 323,27 agosto 1890.
ASC, Corte d'appello delle Calabrie. Calia Michelangelo + 65, v. 324, 14 ottobre 1890.



ASC, Corte d'appello delle Calabrie. Marino Francesco + 147, v. 336, 9 settembre 1892.
È il processo dove sono citate le due donne affiliate alla picciotteria.

ASC, Corte d'appello delle Calabrie. Sacca Rocco + 45, v. 364,31 maggio 1897. Questo è
il processo basato sulla testimonianza di Pasquale

Trimboli, che ci fornisce la prima documentazione del mito dei tre cavalieri spagnoli.
«La Ragione». Questo quotidiano locale fu oggetto di minacce da parte dei picciotti e

seguì da vicino l'ascesa della criminalità organizzata a Palmi nel 1888. Il giornale era
preoccupato anche per i rapporti tra la polizia e le bande criminali: «[La polizia] non
dovrebbe fidarsi di gente che, stipendiata a scoprire le cricche, ne fa parte forse, o, invece
di scoprire, copre» (1° aprile 1888).

«Zivì». Un giornale radicale che il 16 giugno 1895 stigmatizzò apertamente i rapporti
di manifesta amicizia tra poliziotti e picciotti a Palmi.

Francesco Arca, Calabria vera. Appunti statistici ed economici sulla provincia di
Reggio, Morello, Reggio Calabria 1907.

G.A. Carbone, Cenni sull'agricoltura ed industrie agrarie del circondario di Palmi,
«L'Agricoltura e le Industrie Agrarie», 15 aprile 1893.

Il primo di una serie di articoli, proseguiti fino al 15 ottobre 1893, fondamentali per
comprendere il contesto economico dell'ascesa della picciotteria.

Nicola Marcone, Un viaggio in Calabria. Impressioni e ricordi, Tipografia Sociale,
Roma 1885.

 
Africo nera Le carte processuali elencate qui sotto rappresentano la documentazione

più concentrata di tutti i processi alla 'ndrangheta delle origini. Includono il voluminoso
blocco delle carte dibattimentali, tra cui le deposizioni dei testimoni, e le sentenze dei
giudici dei quattro processi alla picciotteria di Africo: tre gruppi di imputati processati
separatamente come parte della stessa associazione criminale e un gruppo più ristretto
accusato di aver assassinato il principale testimone dell'accusa, Pietro Maviglia.

ASRC, Tribunale penale di Reggio, b. 750, inv. 68, vol. 1, 2. Associazione a delinquere,
1887-1894.

ASRC, Tribunale penale di Reggio, b. 154, inv. 68, fasc. 4. Assise RC.
Procedimento contro Callea Domenico +10 per l'omicidio di Ma- viglia Pietro, 1894.
ASRC, Tribunale penale di Reggio, b. 543, inv. 68, no. 3069. Procedimento contro

Ioffrida Domenico di Roghudi + 39 associazione a delinquere, 1896.
ASRC, Tribunale Reggio Calabria, Sentenza 25 marzo 1896, Velonà Filippo + 29.
ASRC, Tribunale Reggio Calabria, Sentenza 27 aprile 1896, n. 210, Ioffrida Domenico +

39.
ASRC, Tribunale Reggio Calabria, Sentenza 26 maggio 1896, n. 444, Favasuli Battolo +

29.
Corrado Alvaro, Polsi nell'arte, nella leggenda, nella storia, i riti, Reggio Calabria 2005

(ed. originale Tip. D. Serafino, Gerace 1912).
G. Chirico, Una vicenda giudiziaria di associazione per delinquere di tipo mafioso nella

provincia di Reggio Calabria (1890-1900), Tesi di laurea, Facoltà di Scienze politiche,
Università degli Studi di Messina, 1989- 1990. Una precoce analisi di una parte del



materiale sopra citato.
Paolo Martino, Per la storia della 'ndrànghita, Dipartimento di studi

glottoantropologici dell'Università di Roma La Sapienza (Biblioteca di Ricerche
Linguistiche e Filologiche, XXV, 1), Roma 1988.

Molto utile per quanto concerne il gergo della picciotteria e la sua derivazione.
Gaetano Postiglione, Relazione statistica dei lavori compiuti nel circondario del

tribunale civile e penale di Palmi nell'anno 1890, Tip.
Giuseppe Lopresti, Palmi 1891.
Jonny Steinberg, The Number. One Man's Search for Identity in thè Cape Underworld

and Prison Gangs, Jonathan Bali, Johannesburg- CapeTown2004.
Federico Varese, The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy,

Oxford University Press, Oxford 2001. Un eccellente resoconto sulla mafia russa.
 
Il Re dell'Aspromonte Fonti d'archivio: ASRC, Gabinetto di Prefettura, n. 1089,

Associazione a delinquere in Santo Stefano, b. 27, inv. 34. Sono i rapporti di Mangione
sulla picciotteria nella città natale di Musolino. Includono materiale molto interessante
sulle sorelle di Musolino.

ASRC, Gabinetto di Prefettura, Serie prima, affari riservati. Bandito Musolino. La vasta
raccolta di documenti sul caso Musolino. Cfr. ad esempio: ASRC, b. 2, fasc. 11. Delegati di
PS impegnati nella cattura di Musolino, sottofasc. Mangione. Parla del poliziotto che
indagò sulla picciotteria di Santo Stefano.

ASRC, b. 2, fasc. 23. Stampa. Notizie sul brigante Musolino. Ritagli di giornale su
Musolino che mostrano come le autorità fossero preoccupate per la sua crescente
reputazione di vendicatore degli innocenti.

ASRC, b. 2, fasc. 13. Favoreggiatori. Una raccolta di false piste da ogni parte d'Italia e
dagli Stati Uniti.

Stampa: ho seguito il processo Musolino sul «Giornale d'Italia» e sull'Avanti!» (aprile-
giugno 1902).

Gaetano Cingari, Tra brigantaggio e «picciotteria»: Giuseppe Musolino, in
Brigantaggio, proprietari e contadini nel Sud, Editori Meridionali Riuniti, Reggio Calabria
1976. Fondamentale per tutti gli aspetti del caso Musolino. La lettera aperta del brigante a
«La Tribuna», datata 28 marzo 1900, è citata da Cingari.

Norman Douglas, Old Calabria, Gentry Books, London 1983 (ed. originale Secker,
London 1915) [trad. it., Vecchia Calabria, Martello, Milano 1962].

Enrico Morselli e Sante De Sanctis, Biografia di un bandito. Giuseppe Musolino di
fronte alla psichiatria ed alla sociologia, Treves, Milano Maria Pascoli, Lungo la vita di
Giovanni Pascoli, Mondadori, Milano Adolfo Rossi, Alla ricerca di Musolino,
«L'Adriatico», 11 febbraio 1901. È il primo di una brillante serie di venti articoli
(pubblicati generalmente con il titolo Nel regno di Musolino) proseguita fino al 6 aprile
1901.

 
 
5.1 padrini in prima pagina, 1899-1915 Banchieri e uomini d'onore / Floriopoli /



Quattro processi e un funerale ACS, DGPS, aa.gg.rr. Atti speciali (1898-1940), b. 1, fasc. 1,
«Il rapporto Sangiorgi». Vale la pena sottolineare che esistevano dei collegamenti tra
Palizzòlo e i mafiosi descritti nel rapporto di Sangiorgi. Il parlamentare fornì referenze
positive per alcuni degli uomini d'onore a cui il questore aveva confiscato il porto d'armi.
La cosca di Villabate, quella con cui Palizzòlo aveva più contatti, vendeva bestiame rubato
attraverso lo stesso macellaio palermitano che ospitava le riunioni di vertice a cui
prendevano parte Antonino Giammona, Francesco Siino e altri.

Nei fascicoli personali su Sangiorgi si trovano informazioni sulle sue attività come
questore di Palermo, tra cui il telegramma con la notifica di trasferimento che cito nel
libro.

I resoconti migliori dell'affare Notarbartolo si trovano in: Giuseppe Barone, Egemonie
urbane e potere locale (1882-1913), in Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo (a cura di),
Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi: La Sicilia, Einaudi, Torino 1987. La citazione di
Florio sulla mafia come «un'invenzione creata per calunniare la Sicilia» è a p. 317. La
citazione sulla paura tra i giornalisti onesti è a p. 314. La citazione di Cosenza sui
«sacerdoti di Temi» è a p. 325.

Salvatore Lupo, Storia della mafia, Donzelli, Roma 1996. La citazione della descrizione
di Palizzòlo come «il mecenate della mafia» è a p.

115. Lupo inoltre definisce «miracoloso» il trattamento di favore riservato a Ignazio
Florio in occasione del processo Notarbartolo.

Si trovano indicazioni utili anche in: Napoleone Colajanni, La Sicilia dai Borboni ai
sabaudi (1860-1900), Feltrinelli, Milano 1951.

Leopoldo Notarbartolo, Memorie della vita di mio padre, Tipografia Pistoiese, Pistoia
1949. Riguardo alla vicinanza della «Tribuna Giudiziaria» a Cosenza, cfr. p. 365.

Rosario Poma, Onorevole alzatevi! - La storia e i retroscena dei clamorosi processi di
Milano, Bologna e Virente contro i baroni della mafia, Scorpione, Firenze 1976. La
citazione sul verdetto di Firenze salutato come un segnale di unità nazionale è presa da
questo libro.

Francesco Renda, Socialisti e cattolici in Sicilia (1900-1904), Sciascia, Caltanissetta
1972.

Id., Storia della mafia, Sigma, Palermo 1997. La citazione sul «delitto lungamente
premeditato con la massima cura dall'alta mafia» è a p.

Sidney Sonnino, Diario 1866-1912, vol. 1, Laterza, Bari 1972. Parla della possibilità di
elezioni anticipate a causa del primo processo Notarbartolo.

Ho seguito i diversi processi su una serie di quotidiani: «Avanti!». Sul riso convulso di
Palizzòlo all'annuncio del verdetto, cfr. 1° agosto 1902.

«Corriere della Sera». Su Palizzòlo «unico parlamentare a cui gli elettori potevano
rivolgersi», cfr. 1-2 ottobre 1901 (cit. in Lupo, Storia della mafia cit., p. 111).

«Daily Express». Sul verdetto di Firenze, cfr. 25 luglio 1904.
«Giornale di Sicilia», La questione Avellone, 2-3 aprile 1892 (cit. in Cancila, Palermo

cit., pp. 234-235). Per la proclamazione da parte del nuovo prefetto di una campagna
contro l'estorsione, cfr. 14-15 settembre 1898. Sul rispetto di cui godeva la famiglia
Giammona, cfr. 13-14 maggio 1901. Sulla generosità dei Giammona, cfr. 20-21 maggio



1901. Sulla mafia come «ipertrofia del sentimento individuale», cfr. 24-25 maggio 1901: è
interessante notare che l'intera citazione è presa, parola per parola, dal discorso di
inaugurazione dell'anno giudiziario pronunciato da Cosenza nel 1900 (cfr. Renda,
Socialisti e cattolici cit., p. 408); Cosenza cita anche Giuseppe Falcone, uno degli avvocati
di Palizzòlo e dell'uomo responsabile di aver cercato di infangare San- giorgi. Sulla morte
di Sangiorgi, cfr. 4-5 novembre 1908.

«Il Mattino». Sulla morte di Sangiorgi, cfr. 4-5 novembre 1908.
«Morning Post». Sull'ipocrisia della manifestazione in favore di Notarbartolo, cfr. 22

dicembre 1899.
«L'Ora». Sulla mafia come «cavalleria rusticana», cfr. 5-6 giugno 1901. Per la lettera

diffamatoria nei confronti di Sangiorgi, cfr. 19-20 novembre 1903. Sulla morte di
Sangiorgi, cfr. 4 novembre 1908.

«Resto del Carlino». Per la citazione di Sangiorgi («la mafia è potente»), cfr. 30-31
ottobre 1901.

«TheSt.LouisRepublic». Thebandit-king'slevee(anon.), 14gennaio 1900, per la scena
delle udienze di Palizzòlo nella sua camera da letto.

«The Times». Sulla «sobrietà» e la «scrupolosa attenzione ai fatti» di Leopoldo
Notarbartolo, cfr. 18 ottobre 1901.

«Tribuna Giudiziaria». Cfr. 29 novembre 1903 e l'articolo Commedia poliziesca per la
«calunniosa deposizione» di Sangiorgi.

 
Atlantico criminale Corrado Alvaro, ha fibbia, «Corriere della Sera», 17 settembre

1955.
Per l'aneddoto sull'«associazione» di San Luca.
Gaetano Cingari, Storia della Calabria dall'Unità a oggi, Laterza, Ro- ma-Bari 1983.
Id., Reggio Calabria, Laterza, Roma-Bari 1988. Parla della picciotteria dopo il

terremoto del 1908.
David Critchley, The Origin of Orgamsed Cnme in America. The New York City Mafia,

1891-1931, Routledge, London 2009. Questo libro mette insieme una documentazione
abbondante e di ottima qualità, ma ha il difetto di ignorare i più importanti studi italiani
sulla mafia, con la conseguenza che l'autore prende per buone le affermazioni di Joe
Bonanno sull'«onore» e cose del genere. Il libro di Critchley è comunque importante
perché è il primo a proporre un approccio ad ampio raggio, che tiene conto anche delle
bande criminali campane e calabresi, oltre che di quelle siciliane. Mi è stato utile, fra le
altre cose, per informazioni sul periodo trascorso da Erricone a New York.

Peter Young Herchenroether, Helltown. The Story of thè Hillsville Black Hand,
dattiloscritto non pubblicato, gentilmente messo a disposizione dall'autore. Parla delle
bande criminali modellate sulla picciotteria tra i minatori della Pennsylvania.

Salvatore Lupo, Quando la mafia trovò l'America. Storia di un intreccio
intercontinentale, 1888-2008, Einaudi, Torino 2008. Tra le tante cose, Lupo cita la
dichiarazione alla polizia di Antonio Musolino.

«New York Times». By Order of thè Mafia, 22 ottobre 1888. Salvatore Lupo individua
il primo omicidio di mafia negli Stati Uniti. Walter Littlefield, Criminal Band that



Murdered Petrosino in Polke Coils, 11 settembre 1910.
L'ASRC contiene alcuni documenti interessanti sulla reimportazione della Mano Nera

in Calabria e sui collegamenti tra le bande criminali calabresi e le comunità di minatori
negli Stati Uniti: Tribunale penale Reggio Calabria, 1906, b. 981, fasc. 11156, Leone
Antonino + 63, Associazione a delinquere mano nera.

Tribunale penale Reggio Calabria, b. 993, fasc. 11732. Ignoti: minacce.
Tribunale penale Reggio Calabria, b. 1028, fasc. 12896. Romeo Francesco e altri

(novembre 1907).
 
L'alta» camorra / La camorra in guanti gialli / Gennaro Abbatemaggio: genialoide / La

strana morte dell'Onorata Società Francesco Barbagallo, Il Mattino degli Scarfoglio, 1892-
1928, Guanda, Milano 1979.

Id., Stato, parlamento e lotte politico-sociali nel Mezzogiorno (1900- 1914), Napoli
1980. Parla, fra le altre cose, di Peppuccio Romano.

Id., Storia della camorra, Laterza, Roma-Bari 2010.
Romano Canosa, Storia della criminalità in Italia, 1845-1945, Einaudi, Torino 1991. La

richiesta dei carabinieri di avere più fondi per pagare i testimoni è citata a p. 291.
 
Ettore Ciccotti, Come divenni e come cessai di essere deputato di Vicarìa, Morano,

Napoli 1909. Parla delle elezioni e della camorra che torna a indossare le coccarde
tricolori.

Eugenio De Cosa, Camorra e malavita a Napoli agli inizi del Novecento, Polla, Cerchio
1989 (ed. orig., Napoli 1908).

Giuseppe Garofalo, La seconda guerra napoletana, Società Editrice Napoletana, Napoli
1984.

Giulio Machetti, La lobby di piazza Municipio: gli impiegati comunali nella Napoli di
fine Ottocento, «Meridiana», 38-39,2000.

Marcella Marmo, «Processi indiziari non se ne dovrebbero mai fare». Le
manipolazioni del processo Cuocolo (1906-1930), in Marcella Marmo e Luigi Musella (a
cura di), La costruzione della verità giudiziaria, Cliopress, Napoli 2003.

Ead., Il reato associativo tra costruzione normativa e prassi giudiziaria, in Giuseppe
Civile e Giulio Machetti (a cura di), La città e il tribunale.

Diritto, pratica giudiziaria e società napoletana tra Ottocento e Novecento, Dante &
Descartes, Napoli 2004.

Ead., L'opinione pubblica nel processo penale: Giano bifronte, ovvero la verità
giudiziaria contesa, «Meridiana», 63, 2008.

Ferdinando Russo ed Ernesto Serao, La camorra. Origini, usi, costumi e riti
dell'«annorata soggietà», Bideri, Napoli 1907. È la fonte da cui è tratta la citazione
sull'assenzio e sul debito.

Rocco Salomone, Il processo Cuocolo, Società Tipografica Arpinate, Arpino 1930.
Contiene la ritrattazione di Abbatemaggio e informazioni sulla sua vita; c'è anche il
discorso di Erricone al momento del verdetto, p. 102.

Frank M. Snowden, The Fascist Revolution in Tuscany, 1919-1922, Cambridge



University Press, Cambridge 1989. Parla della vita di Abbatemaggio sotto il fascismo.
Id., Naples in thè Time ofCholera, 1884-1911, Cambridge University Press, Cambridge

1995.
Arthur Train, Courts, Criminals and thè Camorra, Chapman and Hall, London 1912. La

citazione sul «pandemonio» è a p. 184. I camorristi «fra le persone meglio vestite» è a p.
211. L'«eccitabilità» degli italiani è a p. 202.

La stampa sul processo Cuocolo: «The Advertiser» (Australia). Per Abbatemaggio
descritto come «un furfante di proporzioni quasi inconcepibili», cfr. 13 luglio 1912.

«Bulawayo Chronicle». Per 0 verdetto di colpevolezza sul processo Cuocolo, cfr. 8
settembre 1912.

«Il Mattino». Se non altrimenti indicato, le citazioni sono tratte dai numerosi servizi
sul processo pubblicati dal «Mattino». Ad esempio: i resoconti sulla prima deposizione di
Abbatemaggio cominciano il 25- 26 marzo 1911; per la contestazione delle sue visite a
teatro, cfr. 3-4 maggio 1911; per la deposizione del professor Polidori sul «fenomeno
mnemonico e intuitivo» di Abbatemaggio, cfr. 14-15 marzo 1911; per Erricone sul
«grammofono», cfr. 29-30 marzo 1911; per Erricone sui «figli di Vesuvio», cfr. 1-2 aprile
1911; per l'episodio del camorrista che insulta Abbatemaggio e Abbatemaggio che gli
lancia uno sputo, cfr. 3-4 maggio 1911; i resoconti sulla deposizione di Fabbroni, con le
sue accuse contro Abbatemaggio, cominciano il 13-14 luglio 1911; la deposizione di
Simonetti, il 9-10 giugno 1911; per la deposizione di Catalano, cfr. 22-23 giugno 1911; per
la deposizione di Ametta e lo sfogo di Erricone, cfr. 23-24 giugno 1911; per la difesa scritta
del camorrista e la «cavalleria rusticana», cfr. 20-21 marzo 1911.

«New York Times». The Greatest Criminal Trial of thè Age, 11 settembre 1910;
Camorrist Told Ali to Win his Bride, 6 marzo 1911; The Black Vitals ofthe Criminal Hydra,
11 settembre 1910; One ofthe Most Remarkable Feats ofDetection, 15 gennaio 1912.

«Otautau Standard and Wallace County Chronicle» (Nuova Zelanda). Uno dei
numerosi quotidiani di tutto il mondo a fare il parallelo con Sherlock Holmes.

«La Stampa». Un fatto curioso è che Gennaro Abbatemaggio continuò a far parlare di
sé anche negli anni successivi: nel 1924 sostenne di conoscere importanti dettagli segreti
sul delitto Matteotti e testimoniò al processo; cfr. Le rivelazioni di Abbatemaggio sulla
premeditazione dell'assassinio Matteotti, «La Stampa», 7 settembre 1924. Dopo la guerra,
provò inutilmente a girare un film sul processo Cuocolo e nel 1954 fu anche processato
per aver dichiarato il falso sostenendo di avere informazioni cruciali sul famigerato delitto
Montesi; cfr. Gennaro Abbatemaggio arrestato per le sue false dichiarazioni, «La
Stampa», 24 agosto 1954.

«Washington Times», 12 settembre 1910.
 
6. Il bisturi di Mussolini, 1922-1943 Sicilia: ai ferri corti con la mafia / Sicilia: la viscida

piovra ASPA, Questura, Affari generali, 1935, b. 2196. Questura di Palermo.
Archivio Generale b. 2196 Anno 1935. R. Ispettorato generale di PS per la Sicilia -

Nucleo centrale Carabinieri reali, Processo verbale di denunzia di 175 individui
responsabili di associazione per delinquere (16 luglio 1938).

«Manchester Guardian». Ascension Day Speech, 27 maggio 1927.



«New York Times». 27 maggio 1927';Signs of IncreasingMegalomania, 29 maggio 1927.
Melchiorre Allegra, Come io, medico, diventai un mafioso, «Giornale di Sicilia», 22-23

gennaio 1962.
Id., La mafia mi ordinò di entrare in politica, «Giornale di Sicilia», 23- 24 gennaio

1962.
Id., Tutti gli uomini della «cosca», «Giornale di Sicilia», 24-25 gennaio 1962. Un

aspetto curioso è che Allegra menziona Ernesto Marasà, sostiene di avere altro da dire sul
suo conto, ma poi non ritorna sull'argomento.

Marzia Andretta, I corleonesi e la storia della mafia. Successo, radicamento e
continuità, «Meridiana», 54,2005.

Antonino Blando, L'avvocato del diavolo, «Meridiana», 63, 2008.
Antonio Calderone, Gli uomini del disonore, a cura di Pino Arlacchi, Mondadori,

Milano 1992.
Vittorio Coco, Dal passato al futuro: uno sguardo dagli anni Trenta, «Meridiana»,

63,2008.
Vittorio Coco e Manoela Patti, Appendice, «Meridiana», 63, 2008.
Un'analisi dettagliata dei processi seguìti all'Operazione Mori.
Vittorio Coco, La mafia dell'agro palermitano nei processi del perìodo fascista, in

Gabriella Gribaudi (a cura di), Traffici criminali. Camorra, mafie e reti internazionali
dell'illegalità, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

Francesco Di Bartolo, Imbrigliare il conflitto sociale. Mafiosi, contadini, latifondisti,
«Meridiana», 63,2008.

Matteo Di Figlia, Mafia e nuova politica fascista, «Meridiana», 63,2008.
Christopher Duggan, Fascism and thè Mafia, Yale University Press, New Haven 1989

[trad. it., La mafia durante il fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986]. Lo studio di
Duggan rimane importante per quanto riguarda il contesto dell'Operazione Mori, ma il
libro è famoso soprattutto per la tesi che la mafia, in quanto organizzazione, fu
un'invenzione del fascismo come pretesto per esercitare un controllo politico sulla Sicilia;
questa tesi fu contestata già all'epoca della pubblicazione e oggi è smentita da una mole
impressionante di documenti storici.

Salvatore Lupo, Storia della mafia, Donzelli, Roma 1996. La citazione su Mori «in
piena fregola aristocratica» è a p. 182.

Cesare Mori, Con la mafia ai ferri corti, Pagano, Napoli 1993 (ed. orig., Mondadori,
Milano 1932).

Benito Mussolini, Discorso dell'Ascensione, 26 maggio 1927, in Opera omnia, a cura di
Edoardo Susmel e Duilio Susmel, 44 voll., La Fenice, Firenze 1951-1980, vol. 22.

Manoela Patti, Sotto processo. Le cosche palermitane, «Meridiana», 63, Vito Scalia,
Identità sociali e conflitti politici nell'area dell'interno, «Meridiana», 63, 2008.

Aristide Spanò, Faccia a faccia con la mafia, Mondadori, Milano 1978.
Per la vita che conduceva Mori a Palermo, cfr. p. 38.
Per calcolare l'entità del patrimonio di Marasà ho usato il sito

www.measuringworth.com (l'indice dei salari per i lavoratori non qualificati) 1938-2009.
 



Campania: «Latrones» / Campania: il fascista Vito Genovese Comando generale
dell'Arma dei carabinieri. Ufficio storico, varie notizie sulla carriera di Vincenzo Anceschi,
tra cui il «Bollettino Ufficiale dei Carabinieri Reali», 1919 (p.214), 1927 (p. 109), 1929 (pp.

330, 461,585, 871), 1930 (p. 882).
Enzo Anceschi, I Carabinieri reali contro la camorra. Una missione speciale negli anni

Venti, Laurus, Roma 2003. Include l'articolo del «Mezzogiorno» del 2-3 giugno 1927, su
cui mi sono basato per la mia descrizione dei Mazzoni.

Leonardo Avella, Cronaca nolana. Dalla Monarchia alla Repubblica, vol. VII, 1926-
1943, Istituto Grafico Editoriale Italiano, Napoli 2002. Per la citazione sulla donazione di
Vito Genovese.

Francesco Barbagallo, Storia della camorra, Laterza, Roma-Bari 2010.
Su «Peppuccio», cfr. pp. 86-88.
Oreste Bordiga, Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle provincie

meridionali e nella Sicilia, vol. IV, Campania, tomo I, Relazione, Tipografia nazionale di G.
Bertero e C, Roma 1909. E qui che si parla delle «tribù» dei Mazzoni.

Paolo Frascani, Mercato e commercio a Napoli dopo l'Unità, in Paolo
Macry e Pasquale Villari (a cura di), Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi: La

Campania, Einaudi, Torino 1990.
Gabriella Gribaudi, Guappi, camorristi, killer. Interpretazioni letterarie, immagini

sociali e storie giudiziarie, in Donne, uomini, famiglie: Napoli nel Novecento, L'Ancora,
Napoli 1999. Parla della figura del guappo.

Marcella Marmo, Tra le carceri e il mercato. Spazi e modelli storici del fenomeno
camorrista, in Paolo Macry e Pasquale Villani (a cura di), Storia d'Italia. Le regioni
dall'Unità a oggi: La Campania, Einaudi, Torino 1990. È il miglior punto di partenza per la
storia della camorra al di fuori di Napoli.

Paola Monzini, Gruppi criminali a Napoli e a Marsiglia. La delinquenza organizzata
nella storia di due città (1820-1990), Meridiana Libri, Roma 1999. Per le oscure sorti della
camorra dopo la fine dell'Onorata Società, cfr. pp. 53 sgg.

Humbert S. Nelli, The Business ofCrime. Italians and Syndicate Crime in thè United
States, Oxford University Press, New York 1976. Parla di Genovese e del fascismo.

Claudia Petraccone, Le «due Italie». La questione meridionale tra realtà e
rappresentazione, Laterza, Roma-Bari 2005. Per il bando della parola «Mezzogiorno» da
parte del regime, cfr. p. 190.

«Il Mattino». Gli articoli sugli omicidi di Nola proseguono per tutti i mesi di agosto e
settembre del 1911; cfr. in particolare 9-10 agosto 1911, Il brigantaggio nell'Agro nolano;
sulla «crassa ignoranza» e «gli istinti sanguinari» nei Mazzoni, cfr. Brigantaggio nei
Mazzoni di Capua, 18-19 settembre 1911. Ho seguito l'Operazione Anceschi sul «Mattino»
(novembre 1926-maggio 1927).

«Roma». Contiene anche una serie di servizi dettagliati sull'Operazione Anceschi
(novembre 1926-giugno 1927). Sul funerale interrotto dagli uomini di Anceschi, cfr. I
maggiori malandrini avversari tratti in arresto mentre accompagnano in camposanto la
salma del loro «capintesta», 1° gennaio 1927.

 



Calabria: il capo volante di Antonimina / Calabria: ciò che non mi uccide, mi rende più
forte / Calabria: una donna scaltra, energica e avveduta / Massaru Peppi balla una
tarantella Panoramica delle fonti di archivio sulla 'ndrangheta sotto il fascismo: ASRC:
Tribunale di Reggio Calabria, Sentenze, 6 giugno 1923, n. 15, Battaglia Giuseppe + 46, vol.
206.

 
Tribunale di Reggio Calabria, 1° dicembre 1924, Callea Giovanni + Tribunale di Reggio

Calabria, 18 febbraio 1924, Calù Clemente + 25, vol. 208.
Tribunale di Reggio Calabria, 23 settembre 1924, Palamara Francesco + 6, vol. 210. Un

processo a un gruppo di Casalnuovo che aveva deciso di punire tutti quelli che avevano
votato per i fascisti alle elezioni locali; assolti per insufficienza di prove.

Tribunale di Reggio Calabria, 15 aprile 1926, n. 192, Minniti Antonio, vol. 215.
Tribunale di Reggio Calabria, 2 agosto 1926, n. 395, Mafrici Stefano Tribunale di

Reggio Calabria, 7 maggio 1927, n. 153, De Gaetano Andrea + 28, vol. 218. Tre degli
accusati si fanno fotografare con le pistole puntate verso un foglio di carta, e le mani
alzate come per pronunciare un giuramento; vengono tutti assolti.

Tribunale di Reggio Calabria, 29 marzo 1927, Schimizzi Giacomo + 64, vol. 217. A
Melilo il giuramento di iniziazione della banda viene rivelato da un affiliato: «Di fronte a
noi vi è una tomba coperta di fiori, colui che violerà il segreto riceverà nel petto cinque
pugnalate». Il giudice spiega la frequenza di queste testimonianze: «Come insegna la
psicologia giudiziaria, gli associati a delinquere si tradiscono a vicenda».

Tribunale di Reggio Calabria, 13 luglio 1928, n. 395, Bruzzaniti Giovanni + 51, vol. 224.
Un caso giudiziario ad Africo, dove ci fu un'impennata della violenza di picciotteria al
termine della prima guerra mondiale; il giudice, in modo poco convincente, attribuisce il
fenomeno a «cause d'indole sociale» e riduce le pene con la motivazione che i colpevoli si
sono ravveduti.

Tribunale di Reggio Calabria, 19 giugno 1928, Putortì Vittorio + 5, vol. 223.
Tribunale di Reggio Calabria, 14 agosto 1930, Passalacqua Giuseppe + 19, vol. 234. Un

caso sgradevole riguardante lo stupro di una prostituta mentalmente ritardata.
Tribunale di Reggio Calabria, 26 maggio 1930, n. 341, Curatola Francesco, vol. 232.
Tribunale di Reggio Calabria, 12 giugno 1931, n. 524, Altomonte Carmelo + 8, vol. 238.
Tribunale di Reggio Calabria, 16 luglio 1931, n. 752, De Gaetano Domenico + 20, vol.

239. Descrive una battaglia per il controllo del territorio a San Roberto (vicino Villa San
Giovanni) tra fascisti e picciotti; questi ultimi sono legati fra loro da una stretta rete di
parentele e vincoli matrimoniali.

Tribunale di Reggio Calabria, 6 aprile 1933, n. 174, Spanò Demetrio + 106, vol. senza
numero Anno 1933 - dal 15 gennaio al 30 aprile. Processo a un'intera rete di gruppi della
picciotteria a Reggio Calabria. I capi sfruttano la prostituzione e taglieggiano i subalterni.
Emerge un quadro dettagliato dell'organizzazione: come sempre, c'è una Società Minore e
una Società Maggiore, ma quest'ultima è a sua volta divisa tra la Società in Testa, o Gran
Criminale, raccolta intorno al capo, e la Società indrina, con diverse sezioni nei vari
quartieri della città.

ASC: Corte d'appello di Catanzaro, Sentenze, 7 giugno 1922, De Paola Gregorio+ 11,



vol. 486.
Corte d'appello di Catanzaro, 8 agosto 1923, Noto Domenico + 46, vol. 489. Il caso del

capo volante.
Corte d'appello di Catanzaro, 14 novembre 1923, Alfinito Donato + 36, vol. 489.

Procedimento nei confronti di un gruppo di persone a Petronà; due donne accusate di far
parte della cosca vengono assolte per insufficienza di prove; il capo era stato destituito
perché sua moglie lo tradiva in modo ostentato.

Corte d'appello di Catanzaro, 16 aprile 1923, Costa Salvatore + 6, vol. 488.
Corte d'appello di Catanzaro, 19 luglio 1924, Bruzzi Camillo + 18, vol. 491. È un caso

riguardante Radicena e Gioia Tauro; l'usanza di costringere le persone ad affiliarsi
all'organizzazione regala un testimone all'accusa.

Corte d'appello di Catanzaro, 11 marzo 1925, Cotela Giuseppe + 14, vol. 492. Alcuni
membri ammettono l'esistenza dell'associazione, con base a Serrata; l'arruolamento
forzato di affiliati è ancora praticato, almeno secondo alcuni testimoni.

Corte d'appello di Catanzaro, 19 dicembre 1925, Barbara Antonio + Corte d'appello di
Catanzaro, 26 gennaio 1925, Panucci Gesuele + Corte d'appello di Catanzaro, 22 maggio
1926, Fabrizio Giuseppe + 26, v. 495. Come per molte sentenze, anche da questa emerge
un'organizzazione divisa in «picciotti» e «camorristi»; ancora una volta le prove per il
processo vengono da pentiti interni all'organizzazione.

 
Corte d'appello di Catanzaro, 6 febbraio 1926, Pandurri Pietro + 14, vol. 495.
Corte d'appello di Catanzaro, 10 febbraio 1926, Facchineri Giuseppe Corte d'appello di

Catanzaro, 12 aprile 1926, Notarianni Vincenzo + 34, vol. 495. Un caso che riguarda duelli
con il pugnale.

Corte d'appello di Catanzaro, 13 febbraio 1926, Mascaro Camillo + Corte d'appello di
Catanzaro, 17 marzo 1926, De Caro Vincenzo, vol.

495. Un gruppo attivo nel paesino di lingua albanese di Santa Sofia d'Epiro; i
componenti nascondevano abiti femminili, usati a fini di travestimento.

Corte d'appello di Catanzaro, 26 aprile 1926, Albanese Domenico + 26, vol. 495. La
sentenza descrive il caos seguito alla smobilitazione a Rosarno.

Corte d'appello di Catanzaro, 28 giugno 1926, Gullà Francesco, v.
496. Gullà, originario di Celico, in provincia di Cosenza, aveva legami con la Mano

Nera d'Oltreoceano.
Corte d'appello di Catanzaro, 10 ottobre 1927, Biancamaro Arturo + Corte d'appello di

Catanzaro, 4 dicembre 1928, Bumbaca Vincenzo + 45, vol. 505. Uno dei tanti casi in cui
l'accusa non sta in piedi.

Corte d'appello di Catanzaro, 8 giugno 1928, De Santis Giuseppe + Corte d'appello di
Catanzaro, 9 luglio 1928, Luca Luigi + 38, vol.

504. A Gioiosa Jonica la picciotteria si autodefinisce la «famiglia Montalbano».
Corte d'appello di Catanzaro, 12 novembre 1928, Speranza Stefano Corte d'appello di

Catanzaro, 17 dicembre 1928, Cristiano Giuseppe + 13, vol. 505.I carabinieri non
riuscirono a produrre prove sufficienti contro questo gruppo di Staiti.

Corte d'appello di Catanzaro, 18 agosto 1928, Saccomanno Antonio + 11, vol. 504. Gli



imputati uscirono assolti perché, secondo il giudice, l'accusa, nonostante numerose
confessioni, non riuscì a provare che questa società fosse un'associazione criminale.

Corte d'appello di Catanzaro, 2 maggio 1929, Palermo Rinaldo + 48, vol. 507. Un
interessante caso, a Gerace, in cui la picciotteria imponeva il pagamento del pizzo sui
matrimoni; due affiliati facoltosi vennero assolti sulla base della debole argomentazione
che «era inverosimile che essi trescassero con una masnada in sostanza di pezzenti».

 
Corte d'appello di Catanzaro, 17 maggio 1929, Napoli Pasquale + 7, vol. 507. È un caso

che tratta di un'impennata di furti seguita al ritorno di un picciotto dagli Stati Uniti.
Corte d'appello di Catanzaro, 25 novembre 1929, Gareri Domenico Corte d'appello di

Catanzaro, 26 settembre 1929, Romeo Stefano + 75, vol. 508. Un processo importante alla
picciotteria di San Luca.

Giuseppe Delfino usò la testimonianza di un informatore (successivamente
assassinato) per smantellare la rete abigeataria locale.

Corte d'appello di Catanzaro, 1° aprile 1930, Gullace Domenico + Corte d'appello di
Catanzaro, 6 dicembre 1930, Spanò Vincenzo + Corte d'appello di Catanzaro, 11 luglio
1930, Vallone Giuseppe + 6, vol. 514.

Corte d'appello di Catanzaro, 13 giugno 1930, Carioti Francesco, vol.
Corte d'appello di Catanzaro, 15 novembre 1930, Corio Santo + 144, vol. 516. In questo

clan di Palmi, Gioia Tauro e Rosarno erano coinvolte parecchie donne.
Corte d'appello di Catanzaro, 20 ottobre 1930, Sorace Salvatore + 9, vol. 515.
Corte d'appello di Catanzaro, 25 novembre 1930, Annacorato Vincenzo + 93, vol. 516.

Una «famiglia Montalbano» a Nicotera, Polistena e Gioia Tauro; un ragazzino fu iniziato
all'età di undici anni. Il giudice trovava naturale che gran parte delle testimonianze a
carico provenissero da affiliati pentiti: «È naturale che in processi attinenti alla mala vita
vien data ordinariamente dalle rivelazioni dei malavitosi che tradiscono il segreto della
setta cui erano affiliati».

Corte d'appello di Catanzaro, 29 novembre 1930, Mollica Vincenzo Corte d'appello di
Catanzaro, 29 agosto 1931, Ponzano Gaetano + Corte d'appello di Catanzaro, 1° marzo
1932, Lupino Giovanni + 16, vol. 525.

Corte d'appello di Catanzaro, 25 novembre 1932, Argentano Menotti Corte d'appello di
Catanzaro, 12 maggio 1933, Piccione Francesco + Corte d'appello di Catanzaro, 21
settembre 1934, Pollifrone Rocco +

 
22, vol. 536. La picciotteria della Locride trasportava di nascosto gli animali rubati al

mercato della Piana di Gioia Tauro.
ASC: Corte d'assise di Catanzaro, Sentenze, 2 novembre 1931, Pugliese Francesco + 4,

vol. 62.
Corte d'assise di Catanzaro, 21 maggio 1932, Rosello Francesco + 2, vol. 63. Questo

processo tratta di un carabiniere assassinato per aver cercato di impedire un'alleanza
matrimoniale nel mondo della criminalità.

Forse si era avvicinato troppo a una delle fazioni coinvolte.
ASC: Corte d'assise di Locri, Sentenze, 2 febbraio 1933, Andrianò Vincenzo + 8, b. 1.



Corte d'assise di Locri, 19 luglio 1937, Commisso Francescantonio + 56, b. 3. Il capo
aveva decretato che un uomo che metteva in giro voci su sua moglie doveva morire, e
aveva ordinato a un ragazzo di sedici anni di eseguire l'omicidio.
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